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Criteri per la formazione delle classi successive alla prima 

 

• Nel passaggio alla classe successiva alla prima vengono mantenute invariate le 
composizioni delle classi salvo la necessità di smistamento, a norma di legge. 

• Gli alunni non ammessi alla classe successiva restano nella sezione di appartenenza 
a meno che i genitori non chiedano, per validi motivi, il cambio di sezione. La 
Dirigente scolastica, sentito preventivamente il Coordinatore della classe di 
provenienza al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per la decisione più 
opportuna, decide se accettare la richiesta in base alla validità della motivazione e 
di altri eventuali aspetti organizzativi. In nessun caso la famiglia può chiedere 
sezione specifica. La scelta della sezione è disposta dalla Dirigente scolastica.  

• In nessun caso può essere richiesto cambio di sezione durante l’anno scolastico 

 

Criteri per lo smistamento classi 

• Nel passaggio alla classe successiva, si procede allo smistamento di una o più classi 
se la composizione numerica della totalità delle classi parallele risulta, per le classi 
del terzo anno mediamente inferiore a 27 alunni, per le classi del secondo e quarto 
anno mediamente inferiore a 22 alunni, per le classi dell’ultimo anno inferiore a 10 
alunni. (D.P.R. n° 81 del 20 marzo 2009) 

• In caso di smistamento di una o più classi si applicano i seguenti criteri: 

1. Esclusione delle classi con potenziamento biomedicale e Cambridge 

2. Esclusione delle classi con presenza di alunni disabili 

3.  Individuazione della/e classe/i da smistare: sorteggio   
4. Ridistribuzione degli alunni negli altri corsi in base a disponibilità numerica di 

posti. 
5. È possibile esprimere una preferenza per la sezione di inserimento in base alla 

disponibilità numerica di posti. 
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