ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"
REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI PRIME
Delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 05/10/2019
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 38 del 19/12/2019
PREMESSA
La formazione delle classi (numero massimo di alunni per aula, inserimento alunni disabili, inserimento
alunni stranieri) 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, che potrebbe avere ripercussioni negative sui
livelli di sicurezza;
b) garantire pienamente il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi fissati dal POF per tutti gli
studenti;
c) non dover sacrificare aule speciali e/o laboratori per ospitare delle classi.
Il numero di classi prime da attivare viene determinato annualmente in funzione degli spazi disponibili
nell'istituto. Le classi prime attivate dovranno dare equilibrio alle lingue straniere insegnate.
CRITERI DI ACCOGLIMENTO IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI
DISPONIBILI
Nel caso di richieste eccedenti i numeri previsti saranno accettate le iscrizioni sulla base dei seguenti
criteri in ordine di precedenza:
IP SERVIZI COMMERCIALI E OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA –
SERVIZI DEL TURISMO
1. richiedenti ripetenti dell'Istituto che si iscrivono per la seconda volta alla prima classe, per i quali il
CdC consiglia (anche tenendo conto della gravità di eventuali sanzioni disciplinari riportate) la
reiscrizione nello stesso corso di studi;
2. richiedenti con fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto (da segnalare a cura degli interessati);
3. residenza nei comuni dell'Ambito 4;
4. residenza nei comuni di altri ambiti della provincia in cui non esiste la stessa tipologia di indirizzo
prescelto;
5. a parità di condizioni, si effettuerà il sorteggio tenendo conto della seconda lingua scelta.

IP PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
1. richiedenti ripetenti dell'Istituto che si iscrivono per la seconda volta alla prima classe, per i quali il
CdC consiglia (anche tenendo conto della gravità di eventuali sanzioni disciplinari riportate) la
reiscrizione nello stesso corso di studi;
2. richiedenti con fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto (da segnalare a cura degli interessati);
3. residenza nei comuni dell'Ambito 4;
4. a parità di condizioni, si effettuerà il sorteggio tenendo conto della seconda lingua scelta.
Alunni con disabilità fisiche o psicofisiche
Data la specificità dell’Istituto alberghiero gli alunni con disabilità fisiche o psicofisiche certificate saranno
accettati al massimo non più di 2 alunni per classe con certificazione ex L.104/92 con i seguenti criteri di
accoglimento:
1. richiedenti ripetenti dell'Istituto che si iscrivono per la seconda volta alla prima classe, per i quali il
CdC consiglia (anche tenendo conto della gravità di eventuali sanzioni disciplinari riportate) la
reiscrizione nello stesso corso di studi;
2. richiedenti con fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto (da segnalare a cura degli interessati);
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3. Data di 1° contatto (pre-orientamento), con invio modulo raccolta informazioni via mail;
4. residenza nei comuni dell'Ambito 4;
5. a parità di condizioni, si effettuerà il sorteggio tenendo conto della seconda lingua scelta.
DOMANDE TARDIVE
le domande pervenute oltre termini fissati annualmente dal MIUR, saranno inserite in coda rispetto a
quelle regolari e, se possibile, accettate utilizzando gli stessi criteri.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE
Successivamente al perfezionamento dell'iscrizione alla classe prima (che avviene con la consegna del
titolo di studio rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado) si procede alla costituzione dei gruppi
classe in base ai seguenti criteri:
a.
b.
c.
d.

Seconda lingua straniera scelta
Equa distribuzione in funzione dell'esito degli esami Scuola Secondaria di 1° grado
Comune di provenienza
Composizione per sesso

OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
Le fasi successive alla formazione dei gruppi classe sono le seguenti:
a. Associazione gruppi-classe/sezioni per estrazione.
b. Eventuali aggiustamenti per garantire agli studenti che hanno fratelli che frequentano l'Istituto il minor
disagio possibile in merito all'acquisto di libri di testo o situazioni similari.
c. Pubblicazione degli elenchi all'Albo dell’Istituto.
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