
DELIBERA N. 61  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Criteri generali di formazione delle classi 

 
Addì 31 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria “Ciardi” di 
Quinto, si riunisce il Consiglio di Istituto, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico 
prot. n. 5574 del 26/08/2020. 
 
 
…omissis… 
 

5. Criteri generali di formazione delle classi 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BIANCHI Donatella, BOTTAN Cristina, NIZZETTO 
Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna, STECCA Marianna 
Rappresentanti ATA: BERNARDI Chiara, FANTIN Luciano 
 
Risultano assenti giustificati: CONTE Paola 
 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante BIANCHI Donatella. 

 
…omissis…  

 
 
5. Criteri generali di formazione delle classi 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti i seguenti criteri generali di formazione delle classi: 
- eterogeneità all’interno di ciascuna classe: ogni classe va costituita in modo da registrare al suo 
interno le diverse fasce di livelli di apprendimento e di potenzialità di relazione e di integrazione, 
considerandola distribuzione equilibrata di alunni stranieri; 
- equilibrio numerico tra maschi e femmine; 
- omogeneità tra classi parallele; 
- inserimento degli alunni con certificazione di disabilità e/o di DSA con riferimento alle dinamiche di 
integrazione; 
- alla Scuola Secondaria di primo Grado i genitori, all’atto dell’iscrizione, esprimono solo un’opzione 
per la seconda lingua straniera, non vincolante ai fini della formazione delle classi. 
In caso di squilibrio numerico nelle opzioni della seconda lingua, i criteri sono i seguenti: 
- presenza di fratelli/sorelle nella medesima scuola che già frequentano la lingua prescelta; 
- disponibilità espressa nel modulo di iscrizione a cambiare la scelta della seconda lingua straniera in 
caso di esubero; 
- in ultima istanza il sorteggio 
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado la scelta dell’indirizzo musicale è prioritaria rispetto 
all’opzione esercitata per la seconda lingua comunitaria. Nel caso in cui ci sia la possibilità di formare 
classi con lo stesso orario per l’indirizzo musicale si terrà conto dei test attitudinali per la scelta dello 
strumento musicale 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 



 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


