
   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 
 

 

 

Criteri di formazione delle classi 

Criteri generali: 

• L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza ed imparzialità. 

• L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi 

sia una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica, (fatta salva l’esigenza 

di classi con numero inferiore di alunni in presenza di alunni in situazione di 

disabilità). 

• Gli studenti del primo anno saranno inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti 

in fase di iscrizione, restando salva la possibilità di accogliere la seconda opzione in 

caso di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto.  

• Gli studenti provenienti da altre Scuole Secondarie di II grado, saranno inseriti in 

classi dell’anno e dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove volte ad 

accertare la padronanza delle competenze e delle conoscenze di discipline in cui 

sono privi di valutazione, perché non facenti parte del curricolo della scuola di 

provenienza o diverse per programma. 

• Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno 

inseriti nelle classi di indirizzo richiesto previo colloquio volto a valutare il percorso 

scolastico effettuato ed individuare l’anno di corso nel quale è opportuno inserirli e 

comunque in riferimento all’età anagrafica. Solo in casi documentati e previo parere 

del Collegio Docenti potranno essere inseriti nelle classi dell’anno immediatamente 

precedente. 

• Non potranno essere assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il 

quale lo stesso ha un rapporto di parentela. 

Criteri specifici di formazione delle classi prime 

• Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un'equa 

distribuzione di alunni stranieri, di studenti con BES e di studenti ripetenti. 

• Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino 

eterogenee riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli Esami di Stato 

conclusivi della Scuola Secondaria di I grado, se reperibili in tempi utili. 

• Gli studenti ripetenti saranno inseriti nelle classi prime in modo equo dal punto di 

vista numerico e a seguito di attenta valutazione da parte del Dirigente Scolastico e 

del Coordinatore della classe già frequentata. 

• È esclusa da parte dei genitori ogni richiesta di sezione e comunque ogni altra 

richiesta ad eccezione di quelle relative a presenza di fratelli/gemelli e altre  
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Criteri specifici di formazione delle classi successive alla prima 

• Le classi successive alla prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro 

composizione se non interessate da accorpamenti e fatto salvo l’inserimento di 

studenti neo - iscritti provenienti da altre Scuole dello stesso tipo o diversa, 

garantendo l’equivalenza in termini numerici delle stesse. 

• L’inserimento di alunni ripetenti avverrà a seguito di valutazione da parte del 

Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Coordinatori della classe già frequentata e 

di quella di accoglienza. 

• La ricomposizione delle classi, a seguito di accorpamento stabilito dagli Uffici 

Scolastici competenti in materia, sarà condotto salvaguardando i criteri di equità, 

trasparenza, imparzialità già menzionati. 

Cambi di Indirizzo 

• Gli studenti che devono frequentare la classe prima, su richiesta della famiglia, 

potranno essere inseriti in classi di indirizzo diverso da quella di iscrizione se vi è 

disponibilità di posti, in base alle norme vigenti. 

• Gli studenti già frequentanti la nostra scuola potranno, su richiesta della famiglia, 

cambiare indirizzo, (solo ad inizio d'anno scolastico), secondo le condizioni già 

menzionate e fermo restando l’obbligo di sottoporsi a prove volte ad accertare la 

padronanza delle competenze e delle conoscenze di discipline non facenti parte del 

curricolo dell’indirizzo di provenienza. 

• E’ opportuno che gli studenti frequentanti la nostra Scuola e le rispettive tengano 

conto di eventuali consigli di ri-orientamento formulati dagli insegnanti del 

Consiglio di classe, finalizzati ad un cambio di indirizzo. Il cambio di indirizzo sarà 

possibile, generalmente, entro e non oltre il 30 di novembre di ogni anno scolastico. 

Cambi di Sezione 

• Fatti salvi i criteri di cui sopra, le richieste delle famiglie a questo riguardo saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico, sentiti i due Coordinatori delle classi interessate 

dal cambiamento richiesto. Ciò al fine di verificare che la richiesta abbia motivazioni 

oggettive e conduca ad un effettivo miglioramento nel rapporto discente – Scuola.  
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