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CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

Delibera 141/2022 del C.D.I. del 27/10/2022 verbale n. 31 

CLASSI PRIME  

Equietereogeneità in rapporto a valutazione finale scuola di provenienza, sesso, presenza di 

alunni disabili, bes e stranieri. Se richiesta, precedenza nell'inserimento nella sezione frequentata 

dal fratello o sorella Si cercherà di accontentare la richiesta di almeno un  compagno e/o la scelta 

del corso (1° , 2° e 3° scelta) se la scelta è reciproca. 

Questi criteri non si applicano nel caso in cui il numero di iscrizioni consenta la formazione di 

una sola classe   

 

ESABAC - Curvatura Comunicazione digitale - Curvatura Fisico tecnologica: Sarà 

formata al massimo una classe da max 25 studenti e  potrà anche essere formata una classe 

articolata. 

  

In caso di un numero di richieste elevato si procederà a sorteggio pubblico per fasce di livello. 

Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una graduatoria determinata dall’ordine di estrazione, 

valida per il primo biennio. Non valida la precedenza nell'inserimento nella sezione 

frequentata dal fratello o sorella. In caso di richieste pervenute oltre il termine, queste 

verranno accolte soltanto in caso di disponibilità posti 
  

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

Se il numero di classi autorizzate è tale da soddisfare tutte le richieste (25 studenti) si 

applicano i criteri generali per la formazione delle classi prime.   In caso di un numero di 

richieste elevato rispetto alle classi autorizzate, si accede per graduatoria che resterà valida per 

il primo biennio:  

VOTO ESAMI DI LICENZA:  

Voto punti  

6                     1 

7                    2  

8 4  

9 6  

10 8 
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10 lode          10  

                    

MEDIA VOTI IN SMS 1^ E 2^ PERIODO:  

Media punti  

6/7.5               1 

8/8.5 2 

9/9.5 3  

10 4 

  

TITOLI SPORTIVI:  

Media punti  

Rappresentativa Nazionale /Primi 3 posti 

Campionati Italiani 

6 

Campionati Nazionali Federali / CSS o EPS   5 

Campionati Regionali Federali / CSS o EPS 4 

Campionati Provinciali Federali / CSS o EPS 3 

Attività Sportiva non agonistica                  2 

  

ANZIANITA’ TESSERAMENTO (ANNI CONSECUTIVI):  
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Anni punti  

4                     5 

3                    4  

2 3  

1 1  

  

A parità di punteggio finale, precedenza al migliore voto finale di Matematica.  

In caso di ulteriore parità: sorteggio.  

Non valida la precedenza nell'inserimento nella sezione frequentata dal fratello o 

sorella. In caso di richieste pervenute oltre il termine, queste verranno accolte soltanto 

in caso di disponibilità di posti 
  

Extra graduatoria verrà ammesso un solo allievo disabile per ogni classe formata. In caso di 

più richieste da parte di allievi disabili si definirà specifica graduatoria  

  

CIMINNA: 

In caso di numero di studenti tale da non consentire l’attivazione di due classi di indirizzi 

differenti (una classe di Liceo Scientifico tradizionale e una classe di Liceo Scientifico Scienze 

Applicate) si formerà la classe con il maggior numero di richieste.  

In caso di numero di richieste per uno dei due indirizzi oltre il numero consentito (25 studenti), 

si procederà a sorteggio pubblico per fasce di livello; gli studenti esclusi saranno iscritti 

d’ufficio all’altro indirizzo.  

In caso di formazione di due o più sezioni dello stesso indirizzo, per la scelta della sezione,  si 

procederà a sorteggio pubblico per fasce di livello. 

 

 

 Per tutte le sedi e per tutti gli indirizzi: Scaduto il termine per le iscrizioni, sarà possibile 

cambiare scelta di indirizzo soltanto facendo apposita richiesta motivata al dirigente. Le richieste 

verranno accolte soltanto in caso di disponibilità di posti. 

 

CLASSI TERZE 

In caso di una contrazione del numero di studenti tale da non consentire l’attivazione di un 

numero di classi terze corrispondente al numero della classi seconde, si procederà allo 
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smembramento della/e classe/i seconda/e con il minor numero di studenti in cui non sia 

inserito alcun ragazzo disabile. Il numero di studenti sarà considerato al 31 agosto dell’anno di 

riferimento. Nel computo del numero di studenti delle classi terze neoformate saranno 

conteggiati anche i non ammessi delle classi terze dell'anno precedente. In caso di parità di 

numero di alunni si smembrerà la classe con meno alunni  fragili (dsa-bes con pdp) e infine, in 

caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio pubblico. 

  

Gli studenti saranno distribuiti nelle rimanenti classi terze dello stesso indirizzo, rispettando, 

laddove possibile, i criteri generali per la formazione delle classi. 

Sono escluse le classi Esabac e con Curvatura. 
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