
ESTRATTO  DEL  VERBALE  DEL  05/06/2019 

DELLA  RIUNIONE  DEL     CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

DELIBERA N. 24 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

 

L’anno  2019 il  giorno 5  del  mese di  giugno, alle ore  18.00presso i locali della sede Badini del 

Liceo “Bocchi-Galilei”,  in seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i Signori: 

Dirigente scolastico: prof.ssa Silvia Polato 

Componente docenti:  

i professori Paola Callegaro, Eleonora Canetti, Gianluca Gasperini, Odette Sette, Paolo Tomasi, 

Valeria Tumiatti 

Componente genitori: Roberta Ferrarese, Francesco Beltrame 

Componente studenti: Caterina Fusetti, Pietro Grisotto 

Componente personale A.t.a.: Sig.ra Catia Spigolon 

Accertata  la presenza del numero legale e la validità, quindi, della riunione, letto ed approvato il 

verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente punto all’O.d.G.: 

 

5. CRITERI FORMAZIONE CLASSI: 

CLASSI PRIME: 

 Eterogeneità rispetto alle scuole di provenienza; 

 Distribuzione equa BES; 

 Comune di provenienza (nella stessa classe studenti provenienti dal 

medesimo comune possibilmente non in numero superiore a 5); 

 Eterogeneità rispetto ai livelli di uscita dalla scuola media (giudizio di 

profitto); 

 Lingua straniera alle medie (evitando di formare classi miste lingua ove 

possibile); 

 Fratelli nella stessa sezione (insieme se richiesto); 

 Inserimento di non più del 20% di ripetenti per ciascuna classe, lasciando i 

ripetenti nel medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia o 

particolari richieste del consiglio di classe e previa valutazione del DS; 

 Attribuzione della sezione per sorteggio una volta che sono state formate le 
classi: 

 
 
CLASSI INTERMEDIE E TERMINALI 

 Omogeneità rispetto alla classe di provenienza; 



 Distribuzione degli alunni ripetenti nelle varie classi o loro collocazione nella 

stessa sezione sentiti i consigli di classe, particolari richieste della famiglia e 

previa valutazione del Ds; 

 Inserimento di studenti provenienti da scuole private solo se forniti di 

completa documentazione; 

 Indicazione dei Consigli delle classi seconde perché non confluiscano nella 
medesima classe terza studenti con comportamenti difficili da gestire. 

 

Numero votanti 12 
Delibera n. 

favorevoli Astenuti Contrari  

12 0 0 

 

 
 

1) VISTO il D.I. n. 129/2018; 
2) VISTO il DPR n. 275/1999; 
3) VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
4) VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 
 

La delibera viene assunta all’unanimità. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Adria, 5 giugno  2019 
 
Il verbalizzante del C. di I.                            IL PRESIDENTE del C. di I. 
Prof. G Gasperini               Sig.ra Ferrarese Roberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


