LICEO SCIENTIFICO STATALE “PAOLO FRISI”
Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981
sito www.frisimonza.it
e-mail mips050002@istruzione.it - posta elettronica certificata (PEC) mips050002@pec.istruzione.it
codice fiscale 85013870150 – meccanografico MIPS050002

CRITERI FORMAZIONE CLASSI rev. 02
(Delibera C.I. n. 50 del 21/05/2019)

1) Le classi prime sono formate secondo il criterio della eterogenea distribuzione degli studenti,
tenendo conto della votazione conseguita negli Esami di Stato di terza media. Vengono così
formati dei gruppi classe anonimi. Con pubblico sorteggio (da tenersi, di norma, a settembre
prima dell’inizio delle lezioni) è individuata la corrispondenza tra i singoli gruppi classe e la
lettera alfabetica identificativa della sezione. Gli studenti con un fratello/sorella attualmente
frequentante possono chiedere di essere inseriti nella stessa sezione. La possibilità è estesa
anche agli studenti con fratello/sorella appena diplomato/a. E’ possibile richiedere che due
studenti siano inseriti nella stessa classe. La richiesta, che non è vincolante, deve essere
formulata da un genitore di entrambi gli studenti
2) Le classi successive si formano per normale scorrimento, salvo la necessità di provvedere a
ricomposizione delle classi.
3) La ricomposizione delle classi è disposta distribuendo gli studenti della/e classe/i meno
numerosa/e. Il punto di riferimento è dato dal numero degli studenti risultanti al termine
degli scrutini di giugno (vengono considerati sia i promossi, sia i sospesi). Nella
ricollocazione degli studenti si procede, fin dove possibile, secondo il criterio di una loro
equi-eterogenea distribuzione, tenendo conto delle votazioni conseguite.
E’ possibile derogare a questo criterio ( lasse meno numerosa ) in presenza di una proposta
di smembramento, da parte di un Consiglio di Classe, sentito il parere non vincolante dei
rappresentanti dei genitori, motivato dalla presenza di una situazione particolarmente
problematica con ripercussioni negative sia sul comportamento sia sul processo di
apprendimento degli stessi studenti.
La proposta dovrà contenere l’eventuale possibile riarticolazione dei gruppi
4) Gli studenti non promossi vengono inseriti nella sezione di provenienza. Si procede a
distribuirli in altre sezioni in caso di incapienza (totale e parziale) o se il loro numero supera
le 4 unità, utilizzando – se necessario – il sorteggio tra gli interessati.
5) Gli studenti non promossi possono chiedere la collocazione in sezione diversa da quella di
appartenenza. La decisione finale spetta alla Presidenza.

