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Oggetto: ULTERIORE CHIARIMENTO DS Formazione classi Prime anno scolastico 2018/19 CRITERI e MODALITA’ – Lavoro delle commissioni
Si ripropone la circolare in oggetto anche e soprattutto per chiarire in modo definitivo che il procedimento di
formazione ha seguito, segue e seguirà step procedurali delicati e sinergici ma sempre nell’ottica della piena
responsabilità del DS che alla fine sarà garante e responsabile dell’intera operazione. Questo per affermare
ancora di più che il procedimento di formazione delle classi presso la nostra scuola va nell’ottica di assicurare
in primis le premesse di un’offerta formativa sempre migliore e di garantire a tutta l’utenza che è il DS che
assume in concertazione con gli OO.CC. della scuola tutta la responsabilità procedimentale che non ha visto,
non vede e non vedrà invasioni, pressioni e manomissioni che ne possono inficiare la legittimità DI
CONSEGUENZA… In virtù delle delibere degli OO.CC. in materia, Considerate le criticità storiche,
endemiche e strutturali sulla formazione delle classi nella continua tensione tra aspettative delle famiglie e
criteri pedagogici stabiliti dalla scuola, anche rispetto al dibattito emerso nell’ultima assemblea dei lavoratori,
al fine di razionalizzare le procedure, Vista l’autovalutazione di Istituto, considerate le valutazioni in materia
dei Consigli di classe, in virtù di un piano di miglioramento continuo, anche rispetto alla richiesta in deroga
delle classi del DS all’UT Salerno, nel rispetto del decreto sugli organici si ribadisce e si stabilisce quanto segue:
Il DS comunica al Consiglio che per il prossimo a.s., si prevede la formazione di 9 classi prime (di cui una sola
a tempo prolungato) nelle quali saranno inseriti alunni diversamente abili e das ; sottolinea inoltre che in questi
mesi ci si è prodigati, e si continuerà a farlo, per raccogliere il maggior numero possibile di iscrizioni di alunni
provenienti dalle scuole primarie del territorio, al fine di rivalutare la nostra istituzione quale centro culturale,
legato ad un territorio che, purtroppo, ancora non è coeso al suo interno. Il DS esorta i genitori presenti a farsi

portavoce presso la comunità della professionalità presente tra i lavoratori della nostra Istituzione. Le classi
prime verranno formate in base ai criteri proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto:
tali criteri, approvati in ordine di priorità, tendono ad ottenere classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra
loro. Nella formazione delle classi prime , dopo una prima fase di osservazione iniziale, i docenti incaricati
procedono alla proposta di formazione delle classi con riferimento ai seguenti criteri:  eterogeneità dei livelli
apprendimento/maturazione degli alunni;  presenza equamente distribuita di maschi e femmine;  non
concentrazione dei casi di difficoltà di apprendimento, disagio o handicap;  equa distribuzione di alunni
stranieri;  considerazione di eventuali indicazioni ricavate dalla scheda di continuità fra scuola Le richieste di
trasferimento all’interno dell’istituto, dovranno essere motivate e potranno essere concesse, a discrezione del
capo di istituto, valutate anche le condizioni didattiche delle classi richieste, a seguito di colloquio coi genitori
e i docenti interessati. Per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado si applicheranno
i seguenti criteri: Criteri di eterogeneità  fasce di livello secondo i dati forniti dalle scuole primarie di
provenienza  segnalazioni di inserimenti specifici motivati (aspetti comportamentali e di socializzazione) 
fratelli o gemelli in classi diverse Criteri di omogeneità  scelta della seconda lingua  numero di alunni per
classe  distribuzione maschi e femmine  distribuzione alunni stranieri  alunni certificati, alunni ripetenti Per
la scuola le classi prime sono miste e formate secondo la procedura di seguito specificata. Una Commissione di
insegnanti che hanno seguito gli alunni durante l’ultimo anno della scuola primaria e di insegnanti che li
accoglieranno in quanto assegnatari delle classi prime, formerà tre elenchi alfabetici distinti per alunni che
hanno raggiunto sufficientemente i traguardi di competenze, alunni che hanno conseguito un livello medio di
competenze, alunni che hanno raggiunto ampiamente con buoni risultati i traguardi di competenze . Ciascun
elenco sarà poi ulteriormente suddiviso in maschi e femmine. Le classi si costituiranno inserendo
progressivamente secondo l’ordine alfabetico e fino ad esaurimento degli elenchi, un alunno maschio e una
femmina in ciascuna sezione, attingendo alternatamene dai due elenchi distinti per livelli. IMPORTANTE SI
RICORDA che, da quest’anno in modo più assoluto, le classi non potranno essere costituite con più di n.24
alunni. Gli eventuali sovrannumeri e sovrabbondanza di alunni implicheranno, per la classe, il sorteggio publico
per individuare gli esclusi che saranno inseriti nelle altre classi anche concordando con i parametri della
Commissione e sentendo i genitori. Si sottolinea, altresì, che l’assegnazione dei docenti alle classi, anche se
attenzionerà il criterio della continuità, non è scontata. Nei casi limite e nelle criticità il DS, responsabile delle
risorse umane interne, disporrà sui criteri delineati dagli OO.CC. l’assegnazione dei docenti anche in deroga al
criterio della continuità. Di conseguenza saranno prima formate le classi e solo a settembre seguirà
l’assegnazione dei docenti alle sezioni

Il lavoro della COMMISSIONE formazione classi (presieduta dal DS, dalla FS
continuità prof. Lepore con il supporto tecnico amministrativo dell’area alunni
Giovanni Lamberti e del prof. Fiore Terrone) lavorerà per una I bozza di
elenco classi da predisporre per la fine di giugno. A tale Commissione
contribuirà con l’apporto tecnico e conoscitivo lo staff di Presidenza e i docenti
non impegnati negli esami, I canali comunicativi, le decisioni in merito
verranno valutati dalla Commissione come sopra. La I bozza verrà pubblicata
e ulteriormente attenzionata alle famiglie che potranno rilevare osservazioni,
desiderata e aspettative rispetto alla volontà espressa al momento
dell’iscrizione. La Commissione continuerà il suo lavoro per una II Bozza
definitiva che verrà resa pubblica nella metà di luglio.
Per ogni ulteriore informazione in assenza del DS rivolgersi alla prof. Lepore.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

