Criteri per la formazione delle classi A.S. 2022-23
Delibera 274 e 275 Consiglio di Istituto del 21/12/2021
A) CRITERI PRIORITARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2022/2023:
a. Classi omogenee dal punto di vista quantitativo
b. Classi eterogenee per merito (in base al profitto conseguito alla scuola media o nell’anno
precedente)
c. Alunni stranieri equamente distribuiti nelle classi
d. Alunni diversamente abili/DSA equamente ripartiti nelle classi
e. Alunni ripetenti equamente distribuiti nelle classi (non automaticamente inseriti nella
sezione di provenienza) o su richiesta delle famiglie oppure a seguito di sorteggio
f. Classi eterogenee rispetto al genere
B) CRITERI SECONDARI PER LE CLASSI PRIME:
- Assegnazione alla stessa classe da parte di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola
media, solo se compatibile con i criteri prioritari
- Accoglimento richieste delle famiglie, se compatibili con i criteri prioritari; possibilità di esprimere
la preferenza per una sezione oppure in alternativa per uno/due compagni se la richiesta è
reciproca.
C) CRITERI SECONDARI PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIME:
- Permanenza nella sezione già frequentata se non in contrasto con il criterio prioritario di cui al
punto e)
- Assegnazione ad una sezione diversa da quella di provenienza se non esiste più l’indirizzo seguito,
secondo i criteri di eterogeneità del merito e di equa presenza di alunni con bisogni educativi
speciali
- Passaggio su richiesta, da una sezione ad un’altra consentito solo in casi eccezionali e nel rispetto
dei criteri prioritari
SORTEGGIO
Le eventuali operazioni di sorteggio avverranno alla presenza di un membro per ciascuna componente del
C.I. in seduta aperta, pubblicizzata sul sito della scuola.
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Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione per le classi prime dell’a.s. 2022-2023
in caso di eccedenza di richieste rispetto alla disponibilità di posti
Delibera Consiglio di Istituto 274 e 275 del 21/12/2021
CRITERI FORMAZIONE CLASSI A.S. 2022-23: Visionabili sul sito del Liceo "Galilei'
CRITERI ACCOGLIMENTO AS 2022-23 IN CASO DI ECCEDENZA IN ORDINE DI PRIORITA'
1.Alunni ripetenti che vogliano riscriversi
2.Alunni con L. 104
3.Alunni con fratelli/sorelle frequentanti
4.Sorteggio in seduta pubblica
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE SEZIONI SCIENTIFICO ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE
a) Numero minimo per l'attivazione di una classe, indipendentemente dall'indirizzo: 27 alunni e
comunque secondo i criteri sopra descritti
b) se si verifica un'eccedenza di domande per lo stesso indirizzo pari o superiore a 12 si può costituire
una classe articolata con l'altro indirizzo qualora si raggiunga il totale di 27
c) Se non si rientra nei parametri di cui al punto b), si procederà in ordine di priorità:
1.Disponibilità famiglie a cambiare indirizzo
2.Priorità iscrizione ripetenti
3.Priorità agli studenti con L. 104
4.Sorteggio in seduta pubblica
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE SEZIONE CAMBRIDGE (max. due sezioni a classi intere).
Nell'ipotesi di eccedenza di richieste verranno adottati i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) possesso cert. linguistica pari livello A2 (es. Ket)
b) voto finale in lingua inglese
c) nell'ipotesi di parità si procederà ad estrazione
Si consiglia una competenza linguistica pari al livello A2
CRITERI NELL'IPOTESI DI ECCEDENZA RICHIESTE - OPZIONE S++ (UNICA SEZIONE)
Voto matematica I quadrimestre III anno S.S. I grado
10 - 3 punti
9 - 2 punti
8 - 1 punto
Voto finale esame III media
10 e lode - 3 punti
10 - 2 punti
9 - 1 punto
In caso di parità sorteggio in seduta pubblica
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