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REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI  

E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 
Premesso che vengono garantiti un corso di fisica e un corso di arte nel ginnasio, un corso di 
francese terza lingua e un corso di spagnolo terza lingua nel linguistico, un corso di architettura e 
un corso di pittura nell’artistico, in caso di opzioni su tali sperimentazioni le richieste saranno 
soddisfatte compatibilmente con il numero adeguato di alunni per la costituzione della classe. 
Qualora non si raggiungesse il numero di alunni sufficiente per formare la classe, secondo le 
sperimentazioni offerte, si procederà all’attribuzione degli alunni alla classe ad opera della 
commissione per la formazione delle classi, secondo i criteri generali e previa informazione alle 
famiglie. 

I criteri generali risultano essere i seguenti: 
 

 formazione di classi equieterogenee considerando il giudizio espresso dalla scuola 
secondaria di primo grado e la provenienza (accogliendo la richiesta di conservare il gruppo 
di provenienza per quanto possibile, le indicazioni espresse all’atto dell’iscrizione di gennaio 
e la data di conferma definitiva della stessa); 

 prosecuzione dello studio della lingua straniera del ciclo precedente; in caso di studio 
accertato di due lingue straniere per tre ore settimanali per tutta la durata del ciclo della 
media inferiore, la scelta è delegata alle famiglie; 

 la presenza di alunni diversamente abili ridurrà la consistenza numerica massima del 
gruppo classe. 

FORMAZIONE CLASSI SUCCESSIVE 
 

 Gli alunni non promossi verranno assegnati alla stessa sezione salvo richiesta motivata al 
DS di cambio sezione; 

 gli alunni inseriti da altri istituti verranno assegnati alla classe meno numerosa tenendo 
comunque presenti le sperimentazioni in atto; 

 nel caso di fusione di classi intermedie verrà richiesto un parere ai singoli Consigli di Classe 
in ordine all’aggregazione, alla socializzazione degli studenti e al loro livello di 
preparazione; in caso di indicazioni contrastanti si procederà alla fusione per sorteggio. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

L’assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente scolastico 
nel rispetto della procedura prevista dall’art. 396 D.Lgs 297/94, cioè sulla base dei criteri generali del Consiglio di 
Istituto e delle proposte del Collegio Docenti inerenti gli aspetti didattici coinvolti nell’assegnazione. 
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti: 

 continuità didattica 
 anzianità di servizio 
 razionalizzazione della distribuzione delle classi e delle discipline, previa acquisizione del parere delle 

riunioni dei docenti della stessa materia e classe di concorso 
 scambio consensuale tra docenti 
 in caso di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione, si procederà nel modo seguente: 

1. mobilità volontaria a domanda del docente anche in deroga ai criteri suddetti e in caso di più 
domande si darà precedenza in base all’anzianità di servizio (graduatoria interna) 

2. in assenza di richiesta specifica si procederà all’assegnazione della cattedra tenendo conto dei 
criteri suddetti. 

 
REVISIONI DEL REGOLAMENTO 
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