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CRITERI ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI 
(Delibera Consiglio di Istituto n. 115-2016/2019 del 28 novembre 2018) 

 

Art. 1 - PREMESSA 

 

La formazione delle classi  avviene in ottemperanza alle indicazioni fissate dal MIUR e nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di sicurezza negli edifici pubblici con la finalità di: 

a. evitare un eccessivo affollamento degli spazi-aula, tenuto conto che in istituto sono presenti 

aule di dimensioni diverse, che potrebbe avere ripercussioni negative sui livelli di sicurezza; 

b. garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi fissati dal PTOF per tutti le 

studentesse e tutti gli studenti; 

c. garantire un numero congruo di aule speciali e/o laboratori al fine di assicurare l’offerta 

formativa specifica. 

Art. 2 - CLASSI PRIME 

 

Il numero di classi prime da attivare viene determinato in funzione degli spazi disponibili 

nell’istituto, in relazione al numero complessivo di classi superiori alla prima.  

 

2.1 - Criteri di accettazione iscrizioni classi prime 

 

2.1.1 - Iscrizioni pervenute entro il termine fissato annualmente dal MIUR 

In caso di richieste di iscrizioni superiori alla capienza dell’Istituto, saranno presi in esame, 

separatamente, gli indirizzi attivi e sarà data la priorità alle iscrizioni degli indirizzi che presentano 

un minor numero di richieste. 

In tutti gli altri casi si procederà ad accettare le iscrizioni con i seguenti criteri:  

A. Territorialità: 

1. iscrizioni di studentesse/studenti con residenza nell’ambito territoriale 4; 

2. iscrizioni di studentesse/studenti con residenza in comuni di altri ambiti della Provincia di 

Bergamo, considerando prioritariamente la lontananza da altri istituti con la stessa offerta 

formativa;  

3. iscrizioni di studentesse/studenti con residenza fuori Provincia di Bergamo, considerando 

prioritariamente la lontananza da altri istituti con la stessa offerta formativa. 

B. Situazioni particolari 

All’interno di ciascuna tipologia della sezione A, sarà data priorità ai seguenti casi: 

1. iscrizioni di studentesse/studenti con certificazione L. 104/1992; 

2. iscrizioni di studentesse/studenti con sorelle/fratelli frequentanti l'Istituto (da segnalare nel 

modulo di iscrizione nella sezione apposita).  

C. Ripartizione tra i due indirizzi 

In caso non si riesca ad attivare un numero di classi per indirizzo composte numericamente nel 

rispetto della normativa vigente – e quindi risulti un esubero rispetto ad un indirizzo - si procederà 

come di seguito riportato, previo contatto con le famiglie interessate: 

1. assegnazione dell’indirizzo indicato come seconda scelta nella richiesta di iscrizione; 

2. in caso di parità di condizioni, sorteggio in presenza del presidente del Consiglio di Istituto 

o suo delegato.  

D. Assegnazione seconda lingua straniera: 
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In caso non si riesca ad assegnare la seconda lingua straniera indicata come prioritaria, si 

procederà a riequilibrare le classi come di seguito riportato, anche in relazione alle esigenze di 

mantenimento degli organici di istituto, previo contatto con le famiglie interessate: 

1. assegnazione della seconda lingua straniera indicata come seconda scelta nella richiesta di 

iscrizione; 

2. in caso di parità di condizioni, sorteggio in presenza del presidente del Consiglio di Istituto 

o suo delegato.  

 

2.1.2 - Iscrizioni pervenute oltre il termine fissato annualmente dal MIUR: 

In caso di richieste di iscrizione oltre il termine fissato annualmente dal MIUR, qualora ci siano 

ancora posti disponibili, le stesse saranno accettate in base ai seguenti criteri: 

1. disponibilità di posti nell’indirizzo richiesto, anche in relazione alla seconda lingua straniera; 

2. ordine cronologico di arrivo della domande.  

Sarà sempre comunque garantita l’iscrizione ai richiedenti già appartenenti dell'Istituto che si 

iscrivono per la seconda volta alla prima classe, considerato anche il parere del CdC in merito al 

proseguimento nello stesso corso di studi. 

 

2.1.3 - Criteri per la formazione dei gruppi classe (classi prime) 

Successivamente al perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima (che avviene con la consegna 

del titolo di studio rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado) la Commissione formazione 

classi procede alla costituzione dei gruppi classe in base ai seguenti criteri: 

1. seconda lingua straniera assegnata 

2. esito scuola Secondaria di I grado 

3. comune di provenienza in caso di compatibilità con le richieste 

4. composizione per sesso in caso di compatibilità con le richieste 

 

Art. 3 - CLASSI INTERMEDIE 

 

3.1 – Premessa 

 

Alle studentesse e agli studenti ammesse/i alla classe successiva, di norma, viene garantito 

l’inserimento nello stesso gruppo classe, salvo specifiche richieste di cambio di sezione, corredate 

da motivazione, che potranno essere presentate al Dirigente, cui spetterà la valutazione, entro il 

30 giugno. 

In caso di impossibilità a mantenere lo stesso  numero di classi intermedie, in relazione 

alla normativa vigente, sarà attivata la seguente procedura: 

a. individuazione della classe meno numerosa tenendo conto della/e lingua/e straniera/e 

insegnata/e, che sarà scomposta; 

b. individuazione, tramite sorteggio, e distribuzione di studentesse/studenti nelle classi parallele 

dello stesso indirizzo, seguendo un criterio di equilibrio numerico. 

 

3.2 - Formazione classi terze 

 

A. Indirizzo AFM: 

1. iscrizioni di studentesse/studenti a scorrimento, mantenendo lo stesso gruppo classe di 

provenienza, salvo quanto indicato in premessa. 

B. Indirizzo Turismo: 

Al terzo anno dell’indirizzo Turismo è necessario scegliere la terza lingua straniera. 

Al momento dell’iscrizione è necessario indicare due opzioni, in ordine di priorità. 
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La terza lingua straniera sarà assegnata secondo i seguenti criteri: 

1. prima priorità indicata con mantenimento nel gruppo classe di provenienza, salvo quanto 

indicato in premessa. 

2. prima priorità indicata con inserimento in un gruppo classe diverso da quello di 

provenienza. 

3. in caso non si riesca ad assegnare la terza lingua straniera indicata come prioritaria, si 

procederà a riequilibrare le classi come di seguito riportato, anche in relazione alle esigenze 

di mantenimento degli organici di istituto, previo contatto con le famiglie interessate: 

3.1   assegnazione della terza lingua straniera indicata come seconda scelta nella richiesta 

di iscrizione; 

3.2  in caso di parità di condizioni, sorteggio in presenza del presidente del Consiglio di 

Istituto o suo delegato.  

C. Richieste di cambio indirizzo: 

Il primo biennio ha un curricolo che si riferisce alle stesse discipline, pur nella specificità di ciascun 

indirizzo, in base alla normativa vigente. La stessa normativa prevede che al primo anno si 

individui già l’indirizzo specifico di studi. 

Al terzo anno le famiglie possono chiedere il passaggio da un indirizzo all’altro. 

L’accettazione della richiesta è subordinata alle seguenti condizioni: 

1. disponibilità di posti in relazione alla seconda lingua straniera studiata; 

2. mantenimento dello stesso numero di classi terze per indirizzo; 

3. disponibilità di posti, per l’indirizzo Turismo, in relazione alla terza lingua straniera 

richiesta. 

In caso di richieste di passaggio in eccedenza e a parità di condizioni, sarà effettuato un sorteggio 

in presenza del presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato.  


