
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI   

E ASSEGNAZIONE AD ESSE DEI DOCENTI 

 
Spetta al Dirigente scolastico procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse 
dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Per l’anno scolastico 2015/2016 
si attende l’integrazione dell’Organico dei docenti per le attività di potenziamento, secondo il 
piano assunzionale Fase C, come previsto dalla Legge 107/2015.  

 

Criteri relativi alla formazione delle prime classi 

 
•  Eterogeneità delle classi in base ai giudizi della scuola media di provenienza degli iscritti; 
•  Mantenimento del gruppo classe di provenienza, purché non troppo numeroso e tale da 
compromettere l’armonico equilibrio della classe di nuova formazione 
•  Equilibrio numerico delle classi, nel rispetto delle scelte operate dai nuovi iscritti in relazione 
all’offerta formativa. 
•  Assegnazione dei sottogruppi, formati secondo i suddetti criteri, alle classi di nuova 
formazione per sorteggio 
•  Assegnazione della sezione alle rispettive classi per sorteggio  qualora necessario. 

Per le classi intermedie (accorpamento,  sdoppiamento) 

• In caso di accorpamento: si accorpano le classi che hanno il numero minore di alunni, 
mantenendo gli indirizzi e se si tratta di indirizzi diversi si crea una classe articolata, ove 
possibile. Ha comunque priorità il gruppo classe. Si possono comunque accogliere richieste 
di cambio classe da parte  degli studenti.  Se il numero delle richieste dovesse portare ad un 
numero complessivo superiore ai 28  si procede a  sorteggio.  

• In caso di sdoppiamento, al fine di evitare ulteriori disagi agli studenti e alle studentesse, si  
procederà a domanda delle famiglie su base volontaria facendo confluire gruppi 
numericamente omogenei nella classe di nuova costituzione; nel caso in cui non si arrivi a 
una soluzione condivisa si procederà a creare dei sottogruppi secondo i criteri stabiliti per la 
formazione delle classi iniziali e a sorteggio individuare i gruppi che andranno a comporre la 
classe di nuova costituzione. Agli studenti che avessero richiesto l’insegnamento facoltativo 
sarà garantita la frequenza degli stessi con modalità di classe aperta/articolata non 
coincidente con gli insegnamenti del proprio corso. 

 
 

Criteri relativi all’assegnazione dei docenti alle classi 

• Razionalizzazione dei corsi  
• Continuità didattica 
• Anzianità 
• Titoli di servizio 
• Titoli di merito 
• Interessi generali e preminenti della scuola 
• Solo per gravi  motivi, di cui il Dirigente Scolastico è a conoscenza, e con riferimento al 



suo potere di discernimento e di organizzazione, previsto dal D.Lgs. n° 150/2010, il 
docente può essere assegnato ad altra classe o corso. 

 


