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Circ. n. 15      Capoterra, 14 09 2016 

Prot. n.   

Albo n. 127     AI Genitori delle Classi Prima D, E,H 

       Ai Docenti  

 

Alla Commissione incaricata dal Collegio per la 

 formazione  delle classi  

Sede di Corte Piscedda 

 

 

Provvedimento di annullamento, in autotutela della composizione delle classi Prime D, E, H  

 

La Dirigente Scolastica 

Visti i criteri di composizione delle classi inseriti nel Regolamento Scolastico e resi noti ai genitori al 

momento delle iscrizioni  

Visti gli elenchi pubblicati il 9 09 2016 e successivamente modificati il 13 09 2016 

Considerate  le esigenze di inserimento degli alunni disabili 

Considerata la necessità di utilizzazione ottimale delle risorse rese disponibili per il sostegno  

Considerate  le richieste di spostamento di sezione  che continuano a pervenire alla D.S, da parte di vari 

genitori 

Preso atto dell'impossibilità di accogliere le esigenze di tutti i genitori  

Preso atto che la  composizione delle classi, non risulta adeguatamente equilibrata sulla base dei criteri n. 1 

e n. 2 e in particolare per la provenienza degli alunni  dalle classi quinte, 

 

DISPONE, 

 in autotutela, 

 l'annullamento della composizione delle classi  e degli elenchi pubblicati il 9 09 2016 e  resi noti, all'ingresso 

delle Prime il 14 09 2016 

La Commissione opererà con urgenza per la definizione dei nuovi elenchi, entro il giorno 15 09 2016, 

secondo i criteri di seguito richiamati 

 

POF a.s. 2015/2016- Regolamento Scolastico  
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto, formula proposte al  

Dirigente per la nomina di un’apposita Commissione cui affidare la formazione delle classi che, per garantire 

a tutti gli allievi pari opportunità, sono generalmente costituite da: 





• gruppi omogenei tra loro, con un’equa ripartizione delle fasce di livello e del numero dei maschi, delle 

femmine (ove possibile), dai giudizi finali di licenza elementare, dai dati forniti dai docenti delle classi V 

•  alunni che chiedono di essere inseriti insieme ad altri compagni, piccoli gruppi formati per un massimo  

di 5 alunni, compatibilmente con le disponibilità d’accesso 

• fratelli e sorelle di alunni già frequentanti 

inoltre 

a) i ripetenti verranno iscritti nello stesso corso di appartenenza, purché il loro numero nella  

classe non superi i tre 

b) l’inserimento di alunni provenienti da altre scuole in corso d’anno, verrà concordato con  

i Consigli di Classe, comunque verranno inseriti nelle classi meno numerose e meno problematiche 

 

        La Dirigente Scolastica 

              Dott. ssa Gabriella Lanero 
      

     firma autografa omessa ai sensi 
                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


