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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Fermo restando che l’Istituzione scolastica non può accettare studentesse e studenti oltre la 

disponibilità degli spazi assegnati dalla Città Metropolitana di Genova e, compatibilmente con 

l’organico autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, i criteri utilizzati per la formazione delle 

classi sono i seguenti: 

CLASSI PRIME 
 

-saranno iscritti nei plessi vicini alle zone di domicilio gli alunni portatori di handicap e gli alunni 

stranieri; 

- i familiari di studenti iscritti saranno assegnati, ove possibile e su richiesta, al plesso di frequenza 

del familiare stesso; 

- gli studenti verranno assegnati, preferibilmente, alle classi in cui si studia la seconda lingua 

straniera già scelta nella scuola secondaria di primo grado; 

- gli alunni verranno assegnati alle classi valutando il domicilio e gli impegni lavorativi della famiglia 

e la minore distanza e raggiungibilità del plesso scolastico; 

- nella formazione delle classi prime hanno la priorità gli alunni provenienti dalla scuola media, 

successivamente verranno valutate le richieste per gli alunni ripetenti del nostro istituto, infine 

quelle di alunni ripetenti provenienti da altre scuole. Per i ripetenti verrà valutato caso per caso il 

contesto di apprendimento più idoneo. 

 

CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 

-Per gli alunni non ammessi alla classe successiva non si garantisce l’iscrizione per chi ha riportato 

6/10in condotta allo scrutinio finale; per chi ha conseguito 7/10, la valutazione spetta al Dirigente 

scolastico sentito il Consiglio di classe. 

- Per la formazione delle classi terze EsaBac si terrà conto della valutazione in lingua francese 

ottenuta allo scrutinio finale della classe seconda e della media generale dei voti. Si rimarca che la 

scelta del tipo di percorso ha la precedenza sulla scelta del plesso di frequenza. 

- Per la formazione delle classi terze linguistico in caso di accorpamento di classi si dà precedenza 

alla scelta della seconda lingua straniera rispetto al plesso di frequenza. 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.” 

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - (. 010.376.13.08 – 010. 376.21.92 
Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - (. 010.88.79.45  

Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA (.010.35.15.603 
 

IIS. E. Montale – Nuovo IPC  
Criteri Formazione Classi 2 

- Per la formazione delle classi terze tecnico e professionale la scelta del tipo di percorso ha la 

precedenza rispetto alla scelta del plesso di frequenza. In caso di esubero delle richieste rispetto ai 

posti disponibili si darà diritto di precedenza a chi ha conseguito tutte le sufficienze a giugno nello 

scrutinio della classe seconda.  

In particolare, per i seguenti indirizzi: 

-indirizzo AFM: si concederà diritto di precedenza a chi ha conseguito votazioni alte in diritto ed 

economia aziendale; 

- indirizzo SIA: si concederà diritto di precedenza a chi ha conseguito votazioni alte in matematica e 

informatica; 

- indirizzo RIM: si concederà diritto di precedenza a chi ha conseguito votazioni alte nelle lingue 

straniere. 

 

Si precisa, infine, che tali criteri valgono solamente per gli alunni che si iscrivono nei tempi previsti. 

Per gli alunni provenienti da altre scuole per soprannumero e per trasferimenti successivi, 

l’iscrizione è condizionata alla possibilità di inserimento nelle classi. 

Nella formazione delle classi verranno inoltre presi in considerazione i PDP e le certificazioni degli 

alunni con bisogni speciali. 

Inoltre: gli studenti provenienti da altre Scuole Secondarie di II grado, saranno inseriti in classi 

dell’anno e dell’indirizzo richiesto previo superamento di prove volte ad accertare la padronanza 

delle competenze e delle conoscenze di discipline in cui sono privi di valutazione, perché non facenti 

parte del curricolo della scuola di provenienza o diverse per programma. 

Eventuali ri-orientamenti interni alla scuola saranno concessi e valutati previo parere del Consiglio 

di classe di destinazione. 

Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno inseriti nelle classi di 

indirizzo richiesto previo colloquio volto a valutare il percorso scolastico effettuato, in via generale 

nella classe corrispondente all’età anagrafica. Solo in applicazione di criteri deliberati dal Collegio 

Docenti, tenendo conto tra l’altro delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua 

italiana dell’alunno, potranno essere inseriti nelle classi dell’anno immediatamente inferiore o 

superiore rispetto a quella anagrafica. 

 
Criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 dicembre 2020 


