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AVVISO N° 266 – a.s. 2017/2018
Agli studenti e ai genitori dell’I.C. V. Mennella
Ai docenti dell’I.C. V. Mennella
Alla commissione formazione classi iniziali dell’I.C. V. Mennella
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Criteri formazione classi a.s. 2018/2019
Il collegio dei docenti dell’I.C. “V. Mennella” nella seduta del 30.06.2018 e il Consiglio
d’Istituto nella seduta del 03.07.2018, hanno deliberato i seguenti criteri per la formazione
delle classi avendo come obiettivo prioritario il diritto al successo formativo di tutti gli
studenti che si iscrivono nei corsi di studio dell’Istituto. I criteri per la formazione delle
classi prime deliberati, contemperano, per quanto possibile, le esigenze dei genitori con
l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al fine di garantire un quadro
della scuola complessivamente omogeneo.
Pertanto i criteri per la formazione delle classi prime, così come proposti e deliberati dal Collegio dei docenti in
data 30/06/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 03/07/2018, sono i seguenti:
1.

Individuazione di fasce di livello sulla base della scheda di valutazione e delle indicazioni degli
insegnanti della scuola dell’Infanzia o della Scuola Primaria sul quadro socio-culturale e sul
percorso formativo svolto dall’alunno.

2.

Eliminazione di ogni discriminazione.

3.

Equilibrato bilanciamento numerico proporzionale, per quanto possibile tra studenti maschi e
femmine.

4.

Equilibrato bilanciamento degli alunni di cittadinanza non-italiana.

5.

Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento; in tal caso,
l’inserimento di suddetti alunni avviene secondo le indicazioni degli insegnanti della scuola
dell’Infanzia o della Scuola Primaria. Gli alunni diversamente abili o con BES saranno inseriti nei
gruppi classi secondo le esigenze emerse e valutate dal Dirigente.

6.

Equilibrato inserimento di alunni che presentano problemi di disadattamento o difficoltà
relazionali o socio-culturali.

7.

Non è consentito alle famiglie alcuna indicazione o preferenza in merito alla sezione né al
momento dell’iscrizione né in seguito.

8.

E’ data la possibilità di indicare il nome di un compagno/a con cui essere inserito nello stesso
gruppo-classe. La richiesta è valida se effettuata reciprocamente tra i due alunni. L’indicazione
non deve essere comunque in contrasto con le indicazioni fornite dai docenti delle classi ponte.
Il criterio non è applicabile nel caso di richiesta di iscrizione alla classe ad indirizzo musicale.

9.

Le famiglie possono richiedere l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla
stessa sezione del fratello/sorella ancora frequentante all’atto dell’iscrizione. Ciò escluderà la
possibilità di richiedere di essere inseriti nella stessa classe insieme ad altro compagno. I genitori
che intendono fruire del succitato diritto devono fare dichiarazione scritta entro il 15 marzo.
Il criterio non è applicabile per la formazione della classe ad indirizzo musicale.

10.

Non sarà accolta la richiesta di abbinamento con allievi che hanno diritto ad una sezione secondo
il diritto di cui all’articolo 9.

11.

Si possono considerare gruppi di massimo 4 alunni nella stessa classe, purché sia rispettato il
criterio della scelta reciproca, ovvero vi sia reciprocità di scelta tra tutti i componenti del gruppo e
sia garantita l’eterogeneità nelle fasce di livello di competenza. Laddove non venga rispettata la
reciprocità all’interno del gruppo la scuola non potrà prendere in considerazione tale richiesta.

12.

L’assegnazione del gruppo classe, alle sezioni, verrà effettuato dal dirigente prima dell’inizio
delle attività didattiche tramite sorteggio pubblico

13.

Gli alunni ripetenti saranno di norma inseriti nelle rispettive sezioni, salvo diverse e motivate
indicazioni dei Consigli di Classe e/o richiesta da parte delle famiglie che sarà valutata dal
Dirigente, compatibilmente con la possibilità di inserimento in altre sezioni.

14.

Ad avvenuta assegnazione di classe/sezione non saranno consentiti cambi, ad eccezione di gravi
motivi documentati

15.

In caso di alunni ripetenti di classi non formatesi gli stessi saranno inseriti nelle classi meno
numerose e secondo indicazioni del consiglio di classe.

16.

Per la formazione della classe ad indirizzo musicale, il criterio fondamentale per essere
ammesso, su richiesta della famiglia dell’alunno, è il superamento della prova orientativoattitudinale, basata ad individuare la predisposizione allo studio di uno strumento musicale. Il
Test orientativo-attitudinale si compone di 4 prove: prova ritmica, prova di intonazione vocale,
prova di riconoscimento altezza dei suoni e attitudine allo strumento. Per ciascuno di tali criteri
la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio. Il risultato finale è dato dalla somma dei
punteggi parziali. Per l’assegnazione degli strumenti musicali la commissione terrà conto:


Della preferenza espressa dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, secondo le priorità da 1 a 4, ma
che non costituisce vincolo



Del numero dei posti disponibili per ogni strumento musicale (fino a un massimo di 6 per ogni
strumento): pianoforte, chitarra, flauto traverso, clarinetto.



Dell’attitudine fisica del candidato allo strumento musicale richiesto o alternativo.

Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria relativa ad ogni strumento musicale secondo il
punteggio attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che assocerà ad ogni
alunno uno strumento.
I genitori dovranno completare l’iscrizione/o rinuncia al corso musicale entro 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria attraverso la modulistica predisposta.
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento delle graduatorie, facendo salire di posizione gli
aventi diritto, anche se nel frattempo assegnati ad altro strumento.
Coloro i quali non rientrano tra gli ammessi alla classe/sezione ad indirizzo musicale sono di diritto
inseriti in una prima secondo i criteri di formazione delle classi.

La scelta dell’indirizzo musicale non consente, all’atto dell’iscrizione, l’indicazione di altre
opzioni, ovvero l’indicazione della reciprocità o del diritto al fratello/sorella poiché sarà la
Commissione a stabilire in base al risultato delle prove orientativo-attitudinali
Nel caso di non ammissione alla sezione musicale, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della
scuola, i genitori potranno esprimere la preferenza di un compagno/a. L’indicazione non deve essere
comunque in contrasto con le indicazioni fornite dai docenti delle classi ponte.
Si ribadisce che la scelta definitiva alla sezione musicale comporta il vincolo di frequenza per il
triennio scolastico.
Delibera del Collegio dei docenti n°5 del 30.06.2018
Delibera del Consiglio d’Istituto n°32 del 03.07.2018
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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