DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 29 DEL 26/02/2018
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE TERZE CLASSI
1) La priorità sarà data alle scelte espresse dagli studenti per i singoli indirizzi fino alla
formazione di classi composte dal 27 alunni (art. 16, comma 1, DPR 81/2009), che diventano
20 in caso di presenza di studenti con disabilità grave (art. 5, comma 2, DPR 81/2009). Gli
studenti non ammessi alla classe quarta di norma proseguono gli studi nell’indirizzo già
frequentato nella terza classe. Pertanto nel computo dei 27 studenti, o 20 in caso di classi
con alunni con disabilità grave, va sottratto il numero degli alunni che ripetono il terzo anno.
In questi casi si valuterà la possibilità di applicare il limite previsto dall’art. 16, comma 2, del
D.P.R. 81/2009.
2) Nel caso in cui si superino il numero degli studenti di cui al punto precedente e non sia
possibile formare una seconda classe di indirizzo, si procederà a formare una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
a) media dei voti di tutte le discipline, compreso il comportamento, della prima classe
moltiplicato per 0,3;
b) media dei voti di lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera, storia e
geografia, matematica, scienze naturali, scienze motorie e sportive, comportamento
del primo quadrimestre della seconda classe moltiplicato per 0,3;
c) media dei voti di storia dell’arte, discipline grafiche e pittoriche, discipline
geometriche, discipline plastiche e scultoree, laboratorio artistico del primo
quadrimestre della seconda classe moltiplicato per 0,4.
I primi 27 studenti, o 20 in caso di classe con un disabile grave, vedranno accolta la loro
prima scelta di indirizzo, i restanti saranno collocati nelle graduatorie della seconda opzione
di indirizzo, ovvero nella terza qualora anche nella seconda dovesse essere collocati oltre la
27^ posizione nella graduatoria.
3) Nel caso in cui la scelta dell’indirizzo da parte dello studente dovesse essere presentata
successivamente al termine previsto, la collocazione nell’indirizzo sarà lasciata alla
discrezione della commissione per la formazione delle classi terze.
4) Qualora lo consentano i numeri delle richieste e la dotazione organica attribuita all’istituto,
si procederà alla formazione di classi bisezionali sulla base dei criteri di cui al punto 2, sempre
con il numero massimo di alunni di cui al punto 1 e rispettando quanto previsto dall’art. 16,
comma 6, del D.P.R. 81/2009 (è consentita la costituzione le classi iniziali articolate in gruppi
di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni
complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito
da almeno 12 unità).

