Allegato 9

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
E PER L’INSERIMENTO SUCCESSIVO DI ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE
La composizione delle classi è individuata da una commissione di docenti presieduta
dal Dirigente Scolastico o dal suo Vicario, nel rispetto dei criteri e della procedura di
seguito descritti.

1) Criteri generali.

A) Nella formazione delle classi prime del biennio comune saranno
applicati i seguenti criteri generali:

1.A.1 Equa distribuzione maschi/femmine
1.A.2 Equa distribuzione rispetto alle abilità, conoscenze e competenze degli alunni
1.A.3 Attenzione al PEI e al P.d.P. degli alunni certificati
1.A.4 Applicazione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri
1.A.5 Risposta adeguata alle situazioni di alunni con bisogni specifici e prioritari anche
su segnalazione del SNPI o dei Servizi Sociali
B) Nella formazione delle classi terze, iniziali di ciascun indirizzo,
saranno applicati i seguenti criteri generali:
1.B.1 libertà di scelta dell’indirizzo da parte degli studenti
1.B.2 valorizzazione del merito
1.B.3 equa distribuzione degli studenti fra tutti gli indirizzi
1.B.4 salvaguardia della integrità delle cattedre in organico
1.B.5 trasparenza e imparzialità
2) Procedura per la formazione delle classi prime:
Al termine delle lezioni di ciascun anno scolastico e comunque entro il mese di
giugno, si riunisce apposita Commissione per esaminare le domande di iscrizione
pervenute per il successivo anno scolastico.
La Commissione di cui al comma precedente è presieduta dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato ed è composta dal Presidente, dalla Funzione
Strumentale Area 3 (Alunni – Orientamento in Ingresso e in Itinere), dalla
Funzione Strumentale Area 4 ( Inclusione )
La Commissione, esaminati i fascicoli degli alunni pervenuti dalle scuole
secondarie di primo grado e i documenti prodotti dalle rispettive famiglie, forma
i gruppi-classe sulla base del numero medio di 27 alunni per classe o di 20
alunni, nel caso in cui nel gruppo-classe sia presente un alunno diversamente
abile.
Nel formare i diversi gruppi classe, la Commissione avrà cura di distribuire
equamente fra tutti gruppi gli alunni pervenuti con medie di voti similari, in
modo che risultino rispettati i criteri di cui sopra, al punto 1.A).
Per quanto possibile e nella misura in cui ciò non comporti deroghe ai principi
sopra richiamati, la Commissione cercherà di assecondare le preferenze
espresse dai genitori all’atto della iscrizione.
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Per “preferenza” si intende la richiesta da parte di un genitore di fare o di non
far frequentare preferibilmente il proprio figlio unitamente ad altro studente.
La preferenza potrà essere assecondata a condizione che la stessa sia formulata
reciprocamente da tutti i genitori interessati.
In nessun caso potrà essere espressa all’atto della iscrizione alcuna preferenza
per sezione e/o singoli docenti.
Formati i gruppi classe, la Commissione fisserà la data del sorteggio pubblico
con cui si provvederà ad assegnare gli stessi alle sezioni. Tale sorteggio avverrà
entro il 15 luglio 15 settembre di ciascun anno.

3) Procedura per la formazione delle classi terze

Al termine del primo quadrimestre gli studenti delle classi seconde dovranno
effettuare la scelta dell’indirizzo, entro la data che annualmente verrà
comunicata mediante circolare.
In preparazione alla scelta di cui al punto precedente, gli studenti delle classi
seconde riceveranno idonea indicazione dai rispettivi docenti per l’orientamento
interno, mediante incontri con docenti dei diversi indirizzi, allo scopo di poter
effettuare una scelta per quanto possibile consapevole.
Gli studenti effettueranno la scelta di indirizzo indicando fino a tre preferenze, in
ordine di priorità, utilizzando apposito modulo che sarà messo a disposizione
dalla segreteria didattica e che dovrà essere consegnato a protocollo entro la
data annualmente stabilita.
Non è prevista alcuna precedenza dipendente dalla priorità di presentazione e
tutte le domande pervenute entro il termine di scadenza saranno gestite
applicando i medesimi criteri di cui infra.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine saranno
considerate “tardive” e gli studenti in questione verranno collocati d’ufficio in un
indirizzo che abbia disponibilità di posti.
Scaduto il termine di presentazione delle richieste di cui ai punti precedenti, si
riunisce apposita Commissione per esaminare le domande di iscrizione alle classi
terze per il successivo anno scolastico.
La Commissione di cui al comma precedente è presieduta dal Dirigente
Scolastico o da docente dallo stesso delegato ed è composta dal Presidente,
dalla Funzione Strumentale Area 3 ( Alunni – Orientamento in Ingresso e in
Itinere), dalla Funzione Strumentale Area 4 ( Inclusione ), dai Coordinatori degli
Indirizzi.
La Commissione “Formazione Classi Terze” formerà una graduatoria unica di
tutti gli studenti delle classi seconde, attribuendo a ciascuno di essi un
punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
a) media dei voti di tutte le discipline, compreso il comportamento, della prima
classe moltiplicato per 0,3;
b) media dei voti di lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera,
storia e geografia, matematica, scienze naturali, scienze motorie e sportive,
comportamento del primo quadrimestre della seconda classe moltiplicato per
0,3;
c) media dei voti di storia dell’arte, discipline grafiche e pittoriche, discipline
geometriche, discipline plastiche e scultoree, laboratorio artistico del primo
quadrimestre della seconda classe moltiplicato per 0,4.
Entro il 30 luglio la prima settimana di settembre, la Commissione formerà le
classi collocando il primo studente in graduatoria generale nell’indirizzo dallo
stesso indicato come prima scelta, per poi passare al secondo in graduatoria e
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così di seguito, fino al raggiungimento del limite massimo di capienza di
ciascuna classe terza; tale limite è stabilito di regola in massimo 27 alunni o di
20 in caso di presenza di un alunno diversamente abile; ove autorizzata dai
competenti Uffici Regionali, potrà essere attivata una o più classi bi sezionali, in
cui il gruppo meno numeroso non sia inferiore a 12 unità e quello più numeroso,
non inferiore a 15 unità. Raggiunto tale limite, la preferenza non è più
esprimibile e lo studente successivo sarà collocato nell’indirizzo indicato come
seconda scelta. Qualora anche il secondo indirizzo sia completo, si passerà alla
terza preferenza.
Qualora tutte e tre le preferenze espresse siano al limite di capienza, allo
studente sarà offerta l’opzione di scelta in favore di uno degli indirizzi che
abbiano ancora disponibilità di posti.
Nella determinazione del limite di capienza, la Commissione avrà cura di
accantonare un numero di posti sufficiente a garantire:
il reingresso nel medesimo indirizzo degli studenti che al termine dell’anno
scolastico risulteranno non ammessi alla classe successiva e che non facciano
richiesta di iscrizione in altro indirizzo successivamente allo scrutinio finale;
- L’ingresso degli studenti che, rientrati nel numero dei componenti la classe
terza, abbiano ricevuto, in sede di scrutinio finale, la sospensione del giudizio;
- L’ingresso degli studenti che, rientrati nel numero dei componenti la classe
terza provenendo da altra istituzione scolastica, debbano preventivamente
sostenere un esame di passaggio e/o di recupero del debito presso la scuola
precedentemente frequentata.
I posti accantonati e successivamente non assegnati saranno resi disponibili per
eventuali richieste di cambio di indirizzo di cui infra.

4) Regole per l’ingresso ad anno iniziato e per le richieste di cambio
di sezione nelle classi del primo biennio.

4.1 Regole per l’ingresso ad anno iniziato (c.d. Passerella). Durante il primo biennio
è sempre possibile l’ingresso e l’uscita dalle classi prime e seconde, trattandosi
di biennio comune obbligatorio, previa richiesta di nulla osta al Dirigente
Scolastico.
I genitori degli studenti interessati all’ingresso ad anno iniziato dovranno
compilare apposito modulo di richiesta, da presentarsi all’ufficio protocollo.
La Scuola, previa verifica della disponibilità di posti disponibili, comunica la
disponibilità all’accoglienza alla scuola di precedente iscrizione.
All’ottenimento del nulla osta da parte della scuola di precedente iscrizione,
l’alunno sarà collocato in una delle classi in cui vi siano posti disponibili.
I docenti avranno cura di sostenere gli alunni provenienti da altre Istituzioni
scolastiche mediante corsi di recupero in itinere, soprattutto nelle discipline che
non facevano parte del curricolo delle scuole di provenienza.
4.2 Regole per i cambi di classe. Una volta inserito in una classe, l’alunno potrà
essere trasferito in altra classe parallela solo per serie situazioni di
incompatibilità con il gruppo classe, che dovranno essere debitamente
documentate e dimostrate.
Il Dirigente Scolastico, prima di concedere l’autorizzazione al cambio di classe,
potrà chiedere un parere non vincolante ai Consigli di Classe interessati.

5) Procedura per il passaggio in ingresso nelle classi terze
5.1 alunni interni.
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In presenza di disponibilità di posti, è consentito nel corso dell’a.s., per gravi e
documentate motivazioni, il passaggio di studenti da una classe all’altra dello
stesso indirizzo di studi.
È preferibile che tale inserimento avvenga o nel primo mese dell’a.s. o al
termine del primo quadrimestre.
Valgono, in questa ipotesi le indicazioni previste per l’inserimento in corso d’a.s.
di alunni del primo biennio (si veda sopra)
NON è consentito nel corso dell’a.s. Il passaggio di studenti da un indirizzo ad un
altro del liceo artistico.
Tale passaggio è possibile nell’a.s. successivo, previa disponibilità di posti e
superamento degli esami integrativi da sostenersi prima dell’avvio delle lezioni
dell’a.s. successivo
Lo studente che richieda il passaggio ad altro indirizzo dovrà sostenere l’esame
integrativo con esito positivo su tutte le discipline di quell’indirizzo non previste
dall’indirizzo frequentato nell’anno scolastico precedente.

5.2 alunni esterni

5.2.A) In presenza posti disponibili nei vari indirizzi, anche a seguito del
mancato utilizzo di posti accantonati per i fini di cui al precedente punto 3)
ultimo comma, è consentito nel corso dell’a.s., per motivate ragioni
documentate anche mediante autocertificazione, l’inserimento nelle classi del
secondo biennio (3^ e 4^) e monennio finale (5^) di studenti provenienti da
altro Liceo Artistico – stesso indirizzo di studi – o da un altro IPAG – stessa
opzione.
È preferibile che tale inserimento avvenga o nel primo mese dell’a.s. o al
termine del primo quadrimestre.
Valgono, in questa ipotesi le indicazioni previste per l’inserimento in corso d’a.s.
di alunni del primo biennio di cui al precedente punto 4).
5.2.B) NON è consentito nel corso dell’a.s. l’inserimento nelle classi del secondo
biennio (3^ e 4^) e monoennio finale (5^) di studenti provenienti da altro Liceo
Artistico – diverso indirizzo di studi – o da un altro IPAG – diversa opzione o da
altri istituti scolastici.
5.2.C) qualora dopo le operazioni precedenti residuino ancora posti disponibili,
potranno essere inseriti nelle classi dei diversi indirizzi anche studenti
provenienti da altre Istituzioni Scolastiche di diversa tipologia.
A tal fine, coloro che, già iscritti ad altri istituti scolastici, chiedano l’iscrizione
per il successivo anno scolastico ad una classe del secondo biennio o del
monoennio finale dovranno:
 Presentare richiesta di iscrizione ad una classe successiva alla 2^ entro il 30
giugno dell’a.s. in corso. In presenza di particolari situazioni motivate anche
mediante autocertificazione, il termine potrà essere derogato; In ogni caso,
potranno non essere prese in considerazione le richieste pervenute
successivamente alla pubblicazione della circolare interna che stabilisce il
calendario delle prove integrative per ciascun anno scolastico;
 Acquisire il nulla osta dalla scuola di provenienza
 Avere saldato entro il 31 agosto eventuali debiti formativi ed essere stati
dichiarati promossi nello scrutinio finale
 sostenere con esito positivo esami integrativi o di idoneità secondo il
calendario predisposto dalla scuola, che avranno luogo prima dell’avvio delle
lezioni dell’a.s. successivo a quello nel quale hanno presentato la domanda.
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6) Procedura per le richieste di passaggio o di cambio di indirizzo
nelle classi IV e V

6.1: ALUNNI INTERNI
In presenza di disponibilità di posti è consentito nel corso dell’a.s., per GRAVI e
DOCUMENTATE motivazioni, il passaggio di studenti da una classe all’altra dello
stesso indirizzo di studi.
È preferibile che tale inserimento avvenga o nel primo mese nell’a.s. o al
termine del primo quadrimestre.
Valgono, in questa ipotesi le indicazioni previste per l’inserimento in corso d’a.s.
di alunni del primo biennio (si veda sopra)
NON è consentito nel corso dell’a.s. il passaggio di studenti da un indirizzo ad un
altro indirizzo del liceo artistico.
Tale passaggio è possibile nell’a.s. successivo, previo superamento degli esami
integrativi da sostenersi prima dell’avvio delle lezioni.
Valgono per gli studenti interni le stesse condizioni previste per gli esterni e di
cui al paragrafo successivo.
6.2: ALUNNI ESTERNI
In presenza di disponibilità di posti, è consentito nel corso dell’a.s., per motivate
ragioni documentate anche mediante autocertificazione, l’inserimento nelle
classi del secondo biennio (3^ e 4^) e monennio finale (5^) di studenti
provenienti da altro Liceo Artistico – stesso indirizzo di studi – o da un altro
IPAG – stessa opzione.
È preferibile che tale inserimento avvenga o nel primo mese ell’a.s. o al termine
del primo quadrimestre.
Valgono, in questa ipotesi le indicazioni previste per l’inserimento in corso d’a.s.
di alunni del primo biennio (si veda sopra)
NON è consentito nel corso dell’a.s . l’inserimento nelle classi del secondo
biennio (3^ e 4^) e monoennio finale (5^) di studenti provenienti da altro Liceo
Artistico – diverso indirizzo di studi – o da un altro IPAG – diversa opzione o da
altri istituti scolastici.
Coloro che, già iscritti ad altri istituti scolastici, chiedano l’iscrizione ad una
classe successiva alla seconda dovranno:
 Presentare richiesta di iscrizione ad una classe successiva alla 2^ entro il 30
giugno dell’a.s. in corso. In presenza di particolari situazioni motivate anche
mediante autocertificazione, il termine ultimo è prorogato al 15 luglio.
 Acquisire il nulla osta dalla scuola di provenienza
 Avere saldato entro il 31 agosto eventuali debiti formativi ed essere stati
dichiarati promossi nello scrutinio finale
 sostenere esami integrativi o di idoneità secondo il calendario predisposto dalla
scuola e, cmq, prima dell’avvio delle lezioni dell’a.s. successivo a quello nel
quale hanno presentato la domanda.
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