
Proposta
per i criteri di competenza del Consiglio di Istituto del 4_3_2022

(D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, all’art. 10, comma 4 prevede che: “Il consiglio di circolo o di
istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse

dei singoli docenti...”)

Composizione delle classi
Per le classi prime:

● Equa ripartizione degli alunni sulla base dell’analisi delle valutazioni conseguite all’esame
della scuola secondaria di primo grado, tenendo conto, ove possibile, della loro provenienza.

● Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, che, nel caso provengano dallo stesso indirizzo e
a meno di specifiche richieste o necessità, saranno inseriti nella stessa sezione frequentata
l’anno precedente.

Per le classi terze:
● Salvaguardia, ove possibile e opportuno, del gruppo classe di provenienza.

Per tutte le classi:
● Il cambio di sezione è ammesso previo parere favorevole del consiglio di classe accogliente.

Assegnazioni docenti alle classi

● Continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18h delle singole cattedre: tale
continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s.
precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il DS valuterà i desiderata dei docenti
che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati.

● Equilibrio nella composizione dei C.d.C. fra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo
determinato.

● Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro
precedenti.

● Numero equo di classi per docente.

Formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche

Rispetto dei vincoli derivanti da:
1. piano di utilizzo dei laboratori;
2. piano di occupazione delle palestre;
3. vincoli derivanti dall’articolazione delle cattedre tra più scuole;
4. vincoli derivanti dallo spostamento tra le due sedi;
5. equilibrata distribuzione delle discipline nel corso della settimana;
6. esigenze didattiche motivate;
7. la desiderata per il giorno libero;
8. classi parallele, almeno uno/due giorni, escano tutte allo stesso orario.


