REGOLAMENTO PER ACCORPAMENTO/SMEMBRAMENTO CLASSI
(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/05/2013; aggiornato con Delibera n.
9/2018 – seduta del Consiglio di Istituto del 31/05/2018)
Qualora si configuri la necessità di ridurre il numero delle classi mediante procedure di
smembramento o accorpamento, si seguono i seguenti criteri e procedure.
PREMESSE COMUNI:
1. Si procederà ad accorpamento se non si determinano significative sproporzioni
numeriche; altrimenti si ricorrerà allo smembramento.
2. Nel caso in cui ad essere smembrata sia una classe dell’Indirizzo Linguistico, si
procederà a garantire, entro i termini di legge, il regolare proseguimento della
Terza lingua straniera. La stessa garanzia di continuità si applica nel caso di
eventuali classi sperimentali e/o con insegnamenti extracurriculari.
3. Fatto salvo il successivo caso a), non subiranno smembramento le classi nelle
quali siano presenti allievi diversamente abili; esse potranno però accogliere
studenti provenienti da altre sezioni, fino al numero di legge, se il Consiglio di
classe e la Commissione H daranno parere positivo.
Nel successivo caso a), in presenza di un alunno portatore di handicap nella
classe designata per lo smembramento, si avrà cura di salvaguardare la
presenza di un adeguato contesto relazionale.
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DA SMEMBRARE
A. PARERE MOTIVATO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) Ciascun Consiglio di classe, in occasione dello scrutinio di giugno, formulerà un
giudizio sul gruppo classe (omogeneità, coesione, qualità della relazione
didattico-educativa, dinamiche tra i gruppi, profitto) ed esprimerà parere
motivato sull’opportunità o meno di smembrare la classe.
a.1
Nel caso che un Consiglio esprima parere favorevole allo smembramento
(a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti), si procederà per la
classe designata (anche in presenza di alunno portatore di handicap)
a.2
Nel caso che 2 o più Consigli esprimano parere favorevole allo
smembramento delle rispettive classi, si individuerà la classe da
smembrare tramite sorteggio tra le classi proposte.
B. SORTEGGIO
Nel caso che nessun Consiglio di classe, in occasione degli scrutini finali,
esprima parere favorevole allo smembramento di una classe:
b.1
è individuata d'ufficio come classe destinata allo smembramento, senza
procedere al sorteggio, la classe che risulti composta da un numero di
allievi pari o inferiore a 16;
b.2
in mancanza del caso b.1, dopo lo scrutinio di giugno si procederà al
sorteggio tra le classi con un numero di allievi inferiore al numero minimo
fissato dal Ministero per l’anno di corso di destinazione (nel conteggio si
considereranno: gli alunni promossi e gli alunni con sospensione del
giudizio); il sorteggio si svolgerà alla presenza del Dirigente scolastico (o
suo delegato), dei docenti coordinatori, dei rappresentanti dei genitori e
dei rappresentanti degli studenti delle classi interessate.

PROCEDURA PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI
Una volta individuata, attraverso i passaggi e le procedure precedenti, la classe da
smembrare:
 La Dirigenza informa il Consiglio della classe oggetto di smembramento
 La Commissione formazione classi concerta con il Consiglio di classe la
distribuzione degli allievi della classe oggetto di smembramento in ciascuna
delle rimanenti sezioni
 Nella distribuzione degli studenti si terrà conto delle preferenze espresse dalle
famiglie, compatibilmente con:
una distribuzione degli studenti tra le sezioni tale da non determinare
sproporzioni numeriche tra i gruppi classe
una distribuzione omogenea degli studenti tra le sezioni per livello di profitto
 La Dirigenza, a seguito della preparazione della documentazione da parte della
Commissione formazione classi, provvede il prima possibile, e comunque entro
luglio, ad informare le famiglie.

