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L’anno 2021 il giorno 18 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito online su 

piattaforma zoom per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 

  

 

O.d.G. n° 9 

Delibera n° 63 

Modifica all’Articolo 6 “Formazione classi prime scuola Secondaria” del 

Regolamento di Istituto 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n° 294 del 16.04.1994 parte I titolo 1 contenente norme sull’istituzione    

degli Organi Collegiali della Scuola e D.Lgs. 233 del 30 giugno 1999;  

 

Approva 

 

 La modifica all’Articolo 6 “Formazione classi prime scuola Secondaria” del Regolamento di 

Istituto di seguito riportato  
 

Articolo 6 Formazione classi prime scuola Secondaria  

L’iscrizione ai diversi corsi (tempo normale, corso musicale, corso sportivo) avviene su 

richiesta della famiglia. Per accedere al corso musicale e al corso sportivo è prevista 

una prova attitudinale. Dopo la prova si stilerà una graduatoria e dalla graduatoria gli 

alunni saranno inseriti nelle classi musicali e sportive fino ad esaurimento posti. 

Per la formazione delle classi si terrà conto dei seguenti criteri:  

 eterogeneità tra i componenti del gruppo–classe 

 omogeneità tra i gruppi–classe  

 distribuzione equilibrata degli alunni in base alla provenienza dalle diverse classi 

della scuola primaria  

 ripartizione equilibrata di maschi e femmine  

 distribuzione omogenea sulle diverse classi degli alunni stranieri o con BES.  

 contenimento del numero complessivo degli alunni nelle classi in cui sia inserito un 

alunno con disabilità, purché i restanti gruppi–classe non risultino eccessivamente 

numerosi 

 valutazione di indicazioni e suggerimenti degli insegnanti della scuola primaria 

 Nei corsi a indirizzo musicale, compatibilmente con i criteri sopra elencati, gli alunni 

saranno suddivisi per gruppi di strumento. Nei corsi a indirizzo sportivo, 

compatibilmente con i criteri sopra elencati, gli alunni saranno inseriti in un gruppo 

classe.   
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Di norma i figli dei Docenti non saranno iscritti nelle classi in cui i genitori operano 

come insegnanti.  

Per favorire l’autonomia e la crescita personale, di norma, i fratelli gemelli saranno 

inseriti in sezioni/classi diverse 

 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 18 2 Votazione: 18 0 0 
 

 

 

Data, 18 maggio 2021 

 
 

Il Segretario 

                                   Flauto Ilaria  
                   Il Presidente 

                  Taiana Mara 
                                       firma autografa omessa ai sensi                                                     firma autografa omessa ai sensi 

                        dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993                                  dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993  
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