ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"
REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Delibera del CDI n. 33 del 12/12/2020
Premessa
Analogamente a quanto previsto nel “Regolamento formazione classi prime” si dà atto che 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.

Criteri di formazione delle classi
Tutti gli alunni ammessi alla classe successiva vengono inseriti nello stesso gruppo classe, salvo
specifiche richieste di cambio di sezione, corredate da valida motivazione, che potranno essere presentate
al Dirigente Scolastico, cui spetterà la valutazione, sentiti i referenti di indirizzo e tenuto conto della
capienza delle aule e dei laboratori, entro il 30 giugno.
In caso risulti necessario procedere all’accorpamento di classi parallele verrà attivata la seguente
procedura:
a) individuazione della classe meno numerosa tenendo conto della/e lingua/e straniera/e insegnate (e, in
caso di classi del triennio dell’alberghiero, della declinazione), che verrà smembrata;
b) individuazione, tramite sorteggio, e distribuzione degli studenti nelle classi parallele dello stesso
indirizzo, seguendo un criterio di equilibrio numerico anche in funzione della capienza delle aule.

Formazione Classi Terze alberghiero
Nel corso del secondo periodo di ciascun anno scolastico, gli studenti delle classi seconde, previa una
adeguata attività di orientamento, sono chiamati a scegliere l’articolazione/opzione per la classe terza.
Il numero di classi terze da attivare nelle diverse articolazioni e opzioni viene determinato in funzione di
dare equilibrio alle articolazioni e alle opzioni presenti nell’Istituto e alle lingue straniere insegnate.
Considerato che per una equilibrata e funzionale gestione delle attività, dei laboratori e delle esercitazioni
interne ed esterne è opportuna sen non necessaria, la presenza, in ogni fascia di classi del triennio, di
almeno una classe per ogni declinazione, risulta irrinunciabile formare almeno una classe terza, con un
numero di studenti adeguato, per declinazione attiva.
In funzione delle richieste pervenute si determinerà il numero di classi terze da attivare per ciascuna
articolazione/opzione procedendo alla quantificazione delle richieste totali, dividendo per il coefficiente
numerico di composizione delle classi (determinato dal Ministero) anche in funzione della capienza delle
aule e con i resti procedendo per arrotondamento (in eccesso o in difetto in funzione dei numeri).

Riorientamento "interno" dai corsi statali al corso IeFP
Per i passaggi entro il 31 Dicembre, in caso di disponibilità di posti, la procedura da seguire prevede il
colloquio della famiglia con il coordinatore di classe e il parere positivo del C.d.C. ricevente.
Per i passaggi oltre il 31 Dicembre e prima della fine dell’a.s. il passaggio è possibile solo per casi
eccezionali da valutare da parte del Dirigente Scolastico nel rispetto della procedura sopra indicata.
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Per i passaggi dopo la fine dell’a.s. andrà presentata domanda da parte dell’interessato (al massimo entro
il 30 giugno) e l’accoglimento è condizionato dalla disponibilità di posto nella classe ricevente, previo
colloquio con il referente di Istituto.

Riorientamento "interno" dal corso IeFP ai corsi statali
Per la classe prima i passaggi entro il 31 Dicembre, in caso di disponibilità di posto prevedono il colloquio
della famiglia con il coordinatore di classe e il parere positivo del C.d.C. ricevente.
Oltre il 31 dicembre i passaggi possono avvenire solo al termine dell’a.s. previo accertamento mediante
prove documentali.
Per le classi terze e quarte i passaggi possono avvenire solo al termine dell’a.s. previo accertamento
mediante prove documentali.
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