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REGOLAMENTO  

FORMAZIONE CLASSI 

SPOSTAMENTI E INSERIMENTI 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 22 GENNAIO 2019 

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Per la formazione delle classi prime si seguiranno i seguenti criteri: 

 EQUILIBRIO NUMERICO TRA LE SEZIONI 

 SECONDA LINGUA SCELTA (ricordando che non è una priorità) 

 EQUILIBRIO NUMERICO MASCHI E FEMMINE 

 EQUILIBRIO GIUDIZIO SCUOLA MEDIA 

 EQUILIBRIO (se possibile) DEI GRUPPI IN BASE ALLA 

PROVENIENZA 

 

Possibilità di richiedere di stare con n. 1 solo compagno, se reciproco. 

Possibilità di chiedere la sezione del fratello/sorella per permettere 

l’uso degli stessi libri di testo (previa verifica condizione – libri di testo 

diversi). 

In presenza di un numero di studenti superiore alla capienza 

dell’Istituto – in assenza di spostamenti volontari – si procederà con i 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto: 
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DELIBERA CDI 12 dicembre 2018 

In caso di iscrizione alle classi prime di alunni in numero eccedente la capienza del nostro 

Istituto, vengono fissati i criteri da applicare: 

 Priorità per gli studenti residenti nei comuni limitrofi che non hanno l’offerta 

formativa all’interno del comune 

 Priorità, nel caso dei comuni limitrofi, di quelli la cui distanza tra la residenza e la 

scuola sia inferiore rispetto alla distanza tra la residenza ed Istituto dello stesso tipo 

collocato in altro comune. Vengono accolti in seguito gli studenti provenienti dai 

comuni di Cesena, Ravenna, Faenza in base alla minor distanza e alla maggior 

difficoltà di raggiungere un altro ITE nel loro territorio 

 Priorità per gli studenti che hanno correntemente fratelli o sorelle frequentanti 

l’Istituto 

 

Non ha rilevanza l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 

Si consente l’indicazione di n. 1 compagno con cui stare in classe– purché la scelta sia 

reciproca.      

 

Esclusione della frequenza di uno studente nella classe in cui un 

docente è suo parente di primo o secondo grado. 

UNA VOLTA PUBBLICATI GLI ELENCHI DELLE CLASSI PRIME – NON 

SARA’ CONSENTITO ALCUNO SPOSTAMENTO salvi casi eccezionali 

adeguatamente documentati. 

 

ALUNNI CHE RIPETONO L’ANNO 

GLI STUDENTI CHE RIPETONO LA CLASSE PRIMA SARANNO 

INSERITI DOPO LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI.   

Nella formazione delle nuove classi si terrà conto di un numero medio 

di possibili ripetenti. 

GLI STUDENTI CHE RIPETONO L’ANNO, POTRANNO ESSERE 

INSERITI NELLA SEZIONE PRECEDENTEMENTE FREQUENTATA, O IN 

ALTRA (in particolare classi prime) in presenza di giustificati motivi 

organizzativi della scuola. 

LO STUDENTE RIPETENTE NON PUO’ CHIEDERE IL CAMBIO SEZIONE 

salvo in presenza di giustificati motivi adeguatamente documentati. 



Per gli alunni respinti che chiedono l’iscrizione nello stesso indirizzo 

(SIA AFM RIM TUR)– in caso di mancata capienza nell’indirizzo scelto- 

si formulerà una graduatoria sulla base del profitto (soprattutto nelle 

discipline di indirizzo) e gli alunni in esubero saranno ri-orientati con 

motivato giudizio. 

 

ALUNNI CHE CHIEDONO IL PASSAGGIO 

DA ALTRE SCUOLE 

CLASSI PRIME: PREVIA VERIFICA CAPIENZA DELLA CLASSE 

(numero CPI) SI FISSA COME TERMINE ULTIMO IL 15 novembre 

CLASSI SECONDE: PER STUDENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO (minori 

di 16 anni) SI FISSA COME TERMINE ULTIMO IL 15 novembre 

TRIENNIO: L’INSERIMENTO PUO’ AVVENIRE SOLO CON ESAME 

INTEGRATIVO SOSTENUTO ENTRO L’INIZIO DELLE LEZIONI – salvo 

richieste di trasferimenti da altra Provincia/Regione/Stato e stesso tipo 

di istituto/articolazione– previa verifica della capienza della classe 

(numero CPI). 

 

PASSAGGI INTERNI DA STESSO O 

DIVERSO INDIRIZZO 

 Non si concedono passaggi di classe nello stesso indirizzo se 
non per gravissimo motivi di disagio giustificati; 

 Passaggio a diverso indirizzo sarà concesso solo in prima e in 
terza (quando si prevede cambio indirizzo – es da sia a afm) 
fissando un limite massimo di tempo (15 novembre) e se motivato 
da una concreta difficoltà nelle materie d’indirizzo comprovata dal 
giudizio dei docenti e dalla valutazione. 

 



RIORIENTAMENTI DOPO IL PRIMO TRIMESTRE 

 EVENTUALI RIORIENTAMENTI AL TERMINE DEL PRIMO 
TRIMESTRE VANNO LIMITATI A CASI DI GRAVI E DIFFUSE 
INSUFFICIENZE in particolare nelle discipline di indirizzo (ampio 
giudizio scritto motivato dei docenti del consiglio di classe). In 
questo caso l’indicazione sarà per 
a) Altro tipo di Istituzione scolastica, giustificato dal piano di 

studi della scuola proposta 
b) Altro indirizzo dell’istituto, assicurando che non siano presenti 

le discipline nel quale lo studente ha le gravi insufficienze 

 RIORIENTAMENTI DA ALTRE SCUOLE A FINE TRIMESTRE 
L’accoglimento è subordinato alla coincidenza di primo periodo 
(trimestre). In questo caso lo studente viene inserito dopo lo 
scrutinio nella scuola di provenienza. 
Saranno accolti solo al biennio e solo in caso di capienza nelle 
classi richieste. In presenza di situazioni particolari (H BES Casi 
problematici) la scuola potrà rifiutare la nuova iscrizione anche in 
presenza di una classe con meno di 30 studenti. 
 

 

 

 


