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C.I. n. 277

Catania, 20/06/2018
Alla F.S. Area 3
Alla F.S. Area 4
Ai referenti di plesso
Ai docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia anni 5
Ai docenti delle classi quinte scuola primaria
Ai docenti coordinatori classi 3^ sc. second. di I grado
Coordinatori di dipartimento scuola second. di II grado
All’ass. amm.vo sig. Mirabelli

Oggetto: Incontri di continuità per la formazione delle classi.
Si comunica che nei giorni 4 e 5 luglio 2018 nei locali del plesso centrale dell’Istituto i
docenti e l’assistente amministrativo sopra elencati sono convocati per uno scambio di informazioni
finalizzato alla formazione delle classi iniziali per l’a.s. 2018-19.
Si fa presente che i criteri per la formazione delle classi, mantenendo ferma la costituzione del
gruppo classe per la prima a indirizzo musicale, non soggetta a sorteggio, così come risultante dalla
graduatoria delle prove attitudinali e dalla disponibilità dei posti per strumento, come deliberato dal
Collegio dei docenti e ratificato dal Commissario Straordinario, sono i seguenti:
1) equo inserimento degli alunni diversamente abili;
2) equa distribuzione di alunni e alunne;
3) equa distribuzione degli alunni differenziati per gruppi di livello;
4) stabilità dei gruppi di classe in base alla provenienza (presenza di almeno due
alunni provenienti dalla stessa classe);
5) permanenza degli alunni ripetenti nella stessa sezione, salvo casi eccezionali valutati dal
Dirigente Scolastico;
6) segnalazioni di casi di incompatibilità valutate dal Dirigente Scolastico;
7) sorteggio per l’assegnazione della sezione, ferma restando la suddivisione degli
alunni nei plessi richiesti all’atto dell’iscrizione dai genitori;
8) deroga al precedente punto accordata ad alunni i cui genitori abbiano
formulato specifica richiesta di iscrizione in una sezione frequentata da fratelli o
cugini di primo grado;
9) non è previsto il trasferimento di un alunno da una classe all’altra a richiesta delle famiglie.
Salvo in casi eccezionali, opportunamente valutati dal Dirigente scolastico, sarà presa in
considerazione la possibilità del trasferimento.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:
• 4 luglio 2018:
• Ore 9,00 - formazione sezioni di scuola dell’infanzia anni 3; docenti interessati:
referenti di plesso scuola dell’infanzia, docenti sezioni di scuola dell’infanzia anni 5, F.S.
Area 4.
• Ore 11,30 - formazione classi prime scuola primaria; docenti interessati: referenti
di plesso scuola dell’infanzia e scuola primaria, docenti sezioni di scuola dell’infanzia anni
5, docenti classi quinte scuola primaria, F.S. Area 4.
• 5 luglio 2018:
• Ore 9,00 - formazione classi prime scuola secondaria di primo grado; docenti
interessati: referenti di plesso scuola primaria e secondaria di primo grado, docenti classi
quinte di scuola primaria, docenti coordinatori classi terze scuola secondaria di I grado, F.S.
Area 4, referente dell’indirizzo musicale.
• Ore 11,30 - formazione classi prime scuola secondaria di secondo grado; docenti
interessati: referenti di plesso scuola secondaria di primo e secondo grado, docenti
coordinatori classi terze di scuola secondaria di primo grado, docenti coordinatori di
dipartimento scuola secondaria di II grado, F. S. Area 4.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

