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CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME - A.S. 2015/16 
 

1. La composizione delle classi si atterrà al criterio di eterogeneità riguardo al giudizio espresso nel 
diploma della scuola secondaria di primo grado. Ultimati gli adempimenti amministrativi connessi 
con le iscrizioni definitive, entro la prima metà del mese di luglio gli studenti iscritti saranno 
suddivisi, al momento della formazione delle classi,  in fasce di livello ed equamente distribuiti 
nelle varie sezioni per  ottenere classi il più possibile omogenee.  
La presenza eventuale di alunni di cittadinanza non italiana si uniformerà alle C.M. n.3/10 e 4/10 
e quella dell’USR n.670 . 

 
2. Nel Liceo Linguistico la prima lingua è Inglese, la seconda e la terza possono essere Francese,  

Tedesco o Spagnolo. 
L’indicazione da parte dei genitori della preferenza per la II e la III  lingua  è  
puramente orientativa.   
Solo in caso di assegnazione di una combinazione linguistica diversa da quella richiesta, la 
famiglia sarà tempestivamente interpellata. 
 
Nel Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico-sociale)  la prima lingua è Inglese, la 
seconda può essere Francese o Spagnolo.  L’indicazione della  preferenza per la seconda 
lingua sarà oggetto di attenzione, ma non è garantito l’accoglimento della richiesta.  
 

3. Gli alunni diversamente abili saranno iscritti nelle classi degli indirizzi scelti, nelle quali le 
competenze specifiche dei docenti del Consiglio di Classe potranno assicurare il miglior 
inserimento degli studenti, tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI). La famiglia è invitata a chiedere un colloquio preventivo 
col docente referente (Prof.ssa Batilde Bacci: batilde.bacci@tiscali.it). 

 
4. Su richiesta dei rispettivi genitori si potrà prendere in considerazione l’inserimento nella stessa 

classe di due/tre studenti che desiderino stare insieme. 
 
 
 
Scienze motorie 
Dato il numero esiguo di maschi in alcuni indirizzi, tutte le classi parteciperanno alle lezioni di 
Scienze Motorie in forma mista (ragazzi e ragazze insieme). Inoltre, per alcune classi, sarà 
necessario utilizzare impianti sportivi esterni: pertanto, ove opportuno, le 2 ore di Scienze Motorie 
saranno consecutive. 
 
 
 


