
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI E DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

1. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI 
 

Le domande di ammissione sono accolte senza alcun tipo di discriminazione, previa la disponibilità della capienza 

e dell’utilizzo delle aule e dei laboratori. Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, gli studenti 

verranno ammessi secondo il seguente ordine di priorità): 

1. in base alla più alta media dei voti di profitto riportati al termine della classe seconda dell’istituto 
secondario di primo grado (escluso IRC o attività alternativa e compreso il voto di comportamento). 

MEDIA VOTI DELLA 
PAGELLA DELLA CLASSE 
SECONDA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
(escluso IRC o attività 

alternative e compreso voto di 

comportamento) 

 

Barrare la casella 

Da 9,1 a 10 O 

Da 8,1 a 9 O 

Da 7,1 a 8 O 

Da 6,6 a 7 O 

Da 6 a 6,5 O 

 
2. A parità di punteggio: residenti in provincia di Cremona. 
3. A parità di punteggio: per sorteggio. 

 

Si ricorda alle famiglie che dalla richiesta di iscrizione non scaturisce il diritto all'iscrizione all'indirizzo 
indicato, perché in caso di esuberi lo studente verrà reindirizzato su altre scuole secondo i criteri di cui 
sopra, elencati in ordine di precedenza secondo la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 3/11/2021. 
I criteri sopraelencati si applicano in primo luogo a chi indica l'I.I.S. "Bruno Munari” come prima scelta; 
in subordine a chi lo indica come seconda scelta (in tal caso non è comunque più possibile scavalcare 
chi è stato accettato in prima scelta); in subordine a chi lo specifica come terza scelta. 
La precedenza assoluta spetta agli alunni interni non promossi che riconfermino l'iscrizione. 

 
 

2. FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

La formazione delle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio 

d'Istituto e dal parere del Collegio dei docenti. 

 

 

 



 

 

Classi prime: 

1. equa distribuzione degli studenti in base al giudizio di licenza media e alla provenienza geografica  numero 

omogeneo di studenti per classe 

2. Si consentirà a gruppi di due/tre studenti di indicarsi reciprocamente per restare nella medesima classe 

3. Alunni stranieri, alunni diversamente abili o con DSA saranno equamente ripartiti nelle classi 

4. I gruppi classe formati verranno estratti a sorte per l'assegnazione alla singola sezione, ogni volta che ciò risulti 

necessario 

5. Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra, saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di 

rilevanti motivazioni non emerse all’atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti. 

6. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una 

classe agli alunni verrà offerta la possibilità di iscriversi ad altri corsi funzionanti nella scuola, fermo restando la 

possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti. 

 

Criteri per la formazione delle classi terze Liceo Artistico 

1. l’indicazione di una sola opzione determina la scelta d’ufficio della seconda;  

2. Verranno attivati gli indirizzi che raggiungono il numero minimo di alunni per la formazione della classe come 

previsto dalla normativa vigente; la seconda opzione verrà presa in considerazione qualora non venga attivato 

l’indirizzo richiesto con la prima;  

3. In caso di eccedenza di preferenze per uno/due indirizzi rispetto al numero massimo previsto dalla normativa per 

classe, ma tale da non permettere la formazione di una seconda classe, anche “articolata”, si procederà 

all’assegnazione agli altri indirizzi, definiti in organico, in base ai seguenti criteri:  

a. eventuale richiesta di variazione effettuata dallo studente; 

b. minor media generale, risultante agli scrutini di giugno, tra la scelta espressa in seconda opzione;  

c. in caso di parità: estrazione a sorte. 

 

 Classi seconda, quarta e quinta di tutti gli indirizzi e terze di indirizzi diversi dal Liceo Artistico 

Le classi successive alla prima sono formate secondo la composizione dell’anno scolastico precedente, qualora le 

vigenti disposizioni di legge lo consentano. 

In tutti i casi in cui si debba procedere a riduzione del numero delle classi o accorpamenti si opererà in modo da 

tutelare il più possibile la continuità didattica. 

Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra, saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di 

rilevanti motivazioni non emerse all’atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti 

 

 

 

 

 



 

 

Criteri per l'accorpamento delle classi con esiguo numero di studenti o per carenza di spazi 

 

In caso di un numero contenuto di alunni o per carenza di spazi, ai sensi della normativa vigente, si procede 

all’accorpamento di classi dello stesso indirizzo con la seguente modalità: 

 
1. viene mantenuta la classe con la presenza di alunni diversamente abili (ove possibile) 

2. viene divisa la classe con il numero inferiore di studenti promossi e iscritti alla classe successiva 

3. a parità di condizioni 1) e 2) si procede per sorteggio 

 

Studenti non promossi: 

• Rimangono nel corso di appartenenza (ove possibile) 

• Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di 

rilevanti motivazioni o per  gravi motivi deliberati dal Consiglio di istituto. 

 

 

DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 12/12/2019 E AGGIORNATO IN DATA 3/11/2021 

 

 


