
Prot. n. ______ del ______

Ai docenti incaricati dal Collegio dei docenti 
Ai collaboratori del dirigente

All'Assistente Tecnico
Alla Segreteria Didattica

Al DSGA

Al sito web 

Oggetto: convocazione commissione classi e continuità

Come da piano delle attività deliberato ad inizio anno, la Commissione formazione classi e continuità
si riunirà nelle seguenti date: 

 15 giugno 2020 dalle 16.30 alle 18.00  (con pausa di 15 minuti dopo 45 minuti), incontro dedicato
all'infanzia;

 17 giugno 2020 dalle 16.30 alle 18.00  (con pausa di 15 minuti dopo 45 minuti), incontro dedicato alla
primaria;

 19 giugno 2020 dalle 16.30 alle 18.00.  (con pausa di 15 minuti dopo 45 minuti), incontro dedicato alla
secondaria.

Si ricorda che la Commissione formazione classi e continuità per il triennio 2019-2022 è così composta:

 docenti referenti della continuità e FF.SS. Area 2; 
 responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia; 
 coordinatori delle classi quinte della Scuola Primaria; 
 docenti della Scuola Secondaria di primo grado non impegnati negli esami.

Si  precisano i  criteri,  mai  cambiati,  approvati  con  deliberazione  del   13  giugno  2017  dal  Consiglio
d'Istituto:

Scuola dell’Infanzia. Si effettuerà il sorteggio, le classi saranno miste e per tutte le fasce di età, i fratellini o i
gemelli saranno assegnati a classi diverse. No a classi omogenee.

Scuola Primaria. Si effettuerà il sorteggio. Le classi saranno miste. I gemelli saranno assegnati a classi diverse.
No a classi omogenee.

Scuola Secondaria di I Grado. I criteri di formazione delle classi sono i seguenti: 
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a. La conferma dei ripetenti nella stessa classe seguita nell’anno scolastico precedente;

b. Equa distribuzione del numero di alunni diversamente abili e/o con Bisogni Educativi Speciali;

c. Equa distribuzione di alunni ed alunne;

d. Sorteggio degli alunni sui posti residui partendo dall’analisi delle fasce di valutazione conseguite dagli
alunni nella Scuola Primaria;

e. Sui corsi così costituiti si assegnano i docenti.

Appare evidente che in tutti e tre i casi (infanzia, primaria, secondaria) tali incontri siano propedeutici e istruttori
del pubblico sorteggio, di cui la commissione elaborerà un cronoprogramma, condiviso con le rappresentanti di
classe uscenti  del  grado di  scuola antecedente, da sottoporre all'attenzione del  Dirigente a conclusione dei
lavori.
Lo scrivente ritiene che, in ragione della dematerializzazione e della digitalizzazione dei documenti di cui la
Commissione necessita, gli incontri possano avvenire in smart-working.
L'assistente tecnico, a cui i collaboratori del dirigente metteranno a disposizione i nominativi dei partecipanti
agli incontri, genererà il link delle videoconferenze. 
Si suggerisce alla Commissione stessa e al DSGA la partecipazione dell'amministrativa incaricata della Didattica
perché sia  garantito l'accesso completo ad informazioni  funzionali  alla  costituzione dei  gruppi-classe.  A tal
proposito, la Segreteria predisporrà in tempi congrui la documentazione necessaria (classi/sezioni da formare
ex nihilo, classi da sdoppiare, sezioni da accorpare...).
L'occasione è gradita per ringraziare della preziosa collaborazione, in direzione della cultura della trasparenza e
della co-costruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


