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Protocollo e data: vedi segnatura
Al sito

Oggetto: Criteri di assegnazione degli studenti alle classi

Come deliberato dal Collegio dei docenti il 22/12/2022 e dal Consiglio di Istituto il 23/12/2022 
(delibera n. ) si comunicano i criteri di formazione delle classi.

1. Criteri di formazione delle classi prime
La formazione delle classi avviene nel rispetto dei principi di uguaglianza ed imparzialità e del
diritto di scelta libera da parte delle famiglie. Il principio di uguaglianza garantisce a tutti i
cittadini  interessati  l’accesso alle  classi  secondo gli  stessi  criteri.  La formazione delle  classi
viene gestita dallo staff del Dirigente, che si attiene alle procedure di seguito descritte.
Allo scopo di garantire a tutti le stesse opportunità formative, nelle medesime situazioni, gli
studenti vengono distribuiti tra le classi prime, sulla base dei posti disponibili, secondo i criteri
che seguono:
a) scelta dell’indirizzo di studio da parte delle famiglie;
b) scelta seconda lingua da parte delle famiglie (per il settore economico)
c) equilibrata distribuzione degli studenti tra le classi con riferimento a:
- numero degli iscritti in ciascuna classe;
- bisogni educativi speciali;
-  risultati  di  apprendimento  (valutazione  conseguita  all’esame  conclusivo  della  scuola
secondaria di primo grado)
- genere;
- provenienza geografica;
d) orientamento della scuola secondaria di primo grado;.
Quando è possibile si tiene conto anche delle singole richieste delle famiglie.

2. Criteri di formazione delle classi terze
Allo scopo di garantire a tutti le stesse opportunità formative, nelle medesime situazioni, gli
studenti vengono distribuiti tra le classi terze, sulla base dei posti disponibili, secondo i criteri
che seguono:
a) scelta dell’indirizzo/articolazione di studio da parte delle famiglie;
b) scelta della seconda lingua da parte delle famiglie (per il settore economico)
c) equilibrata distribuzione degli studenti tra le classi con riferimento a:
- numero degli iscritti in ciascuna classe;
- bisogni educativi speciali;
- risultati di apprendimento;
- iscrizione alla medesima classe terza degli studenti di una precedente classe seconda che
effettuano le stesse scelte.

3. Criteri di accettazione iscrizioni in esubero 
“E’ compito del Dirigente Scolastico individuare il  numero massimo di iscrizioni  accoglibili…
Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione,
mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica” (O.M. 33071 del 30/11/2022,
art. 2.3).

CLASSI PRIME
Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il Dirigente Scolastico pre-
dispone una graduatoria di accettazione fino ad un massimo di 30 studenti per classe basata
sui seguenti criteri:
1) Criterio della territorialità: hanno la precedenza gli studenti residenti a Cittadella e nei co-
muni del Cittadellese, e successivamente a quelli limitrofi seguendo criteri di vicinanza.
2) Criterio della seconda opzione: viene considerata l'eventuale seconda scelta per altri indi-



rizzi presenti nell'Istituto ed indicati nell'atto di iscrizione.
3) Criteri in caso di parità (in ordine di priorità):

a) percorsi speciali: la disabilità o l’appartenenza a categorie protette  costituisce di-
ritto di precedenza;
b)  parentela: precedenza a fratelli di studenti frequentanti il Girardi rispetto ad altri
aspiranti a parità di condizioni;
c) consiglio orientativo formulato dai docenti della scuola secondaria di primo grado;
d) merito: media dei voti compreso il voto di comportamento;
e) sorteggio.

CLASSI TERZE
Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il Dirigente Scolastico pre-
dispone una graduatoria di accettazione fino ad un massimo di 30 studenti per classe basata
sui seguenti criteri:

- priorità agli studenti che seguono percorsi speciali (cioè studenti con disabilità o con
DSA);

- priorità agli  studenti  interni  frequentanti  rispetto coloro che si trasferiscono da altre
scuole;

- priorità agli studenti che hanno conseguito certificazioni coerenti con l’indirizzo scelto
(linguistiche per il RIM e il TURISMO e informatiche per il SIA);

- priorità  agli  studenti  meritevoli  nelle  discipline  caratterizzanti  l’indirizzo scelto  e  nel
comportamento.

Nell’atto di iscrizione alla classe terza, effettuata attraverso la compilazione di un modulo onli-
ne, è obbligatorio indicare anche una seconda opzione, sia per la terza lingua che per un altro
indirizzo.

RICHIESTE PERVENUTE AD A.S. AVVIATO
Nel caso di richieste pervenute ad a.s. avviato, il Dirigente può accogliere a condizione che:
a) ci siano posti liberi;
b) il richiedente provenga dal medesimo corso o indirizzo o classe;
c) siano rispettati i criteri summenzionati per le classi prime e terze.

4. Procedura in caso di esuberi
All'atto della ricezione nei termini delle domande di iscrizione, il Dirigente scolastico provvede
con la massima sollecitudine, e comunque nei tempi previsti dalla circolare per le iscrizioni del
Ministero a:
1) far stilare gli elenchi degli iscritti, secondo le preferenze espresse per un indirizzo;
2) invitare gli esuberi eventuali a considerare indirizzi della scuola diversi con disponibilità;
3) inviare le domande di iscrizione agli Istituti segnalati nella domanda come seconda scelta.
La  combinazione  delle  lingue  straniere  presenti  nei  vari  indirizzi  è  soggetta  a  esigenze
organizzative connesse alla formazione delle classi prime e al conseguente organico docenti.
La scuola deve innanzitutto garantire la cattedra agli insegnanti in organico. Le lingue straniere
in organico sono: Francese, Spagnolo e Tedesco. Per dare continuità in verticale alle cattedre e
limitare il più possibile le articolazioni di classi per le lingue si indica:
a) la seconda lingua al Turistico sarà indicata in via opzionale tra Francese e Tedesco;
b) la seconda e la terza lingua negli indirizzi che la prevedono sarà indicata in via opzionale tra
le tre lingue;
c)  le  classi  che  si  formano  dopo  l'opzione  dei  genitori  saranno  costruite  rispettando  la
maggioranza delle opzioni e valutando le richieste di minoranza;
d) per il QRIM la seconda lingua è tedesco, la terza è spagnolo per dare continuità didattico-
formativa all'indirizzo.

Il Dirigente Scolastico 
   Francesco Merici


