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Criteri di ricomposizione classi
Nel caso in cui vi fosse la necessità di ricomporre alcune classi, il Liceo Banfi adotta i
seguenti criteri per la scelta delle classi da ricomporre, in ordine di priorità

1) il D.S. richiede il parere dei singoli Consigli di Classe (solo componente docenti)
riguardo al tipo di classe, al suo modo di recepire e rispettare le indicazioni
didattiche, al suo modo di agire come gruppo di lavoro proficuo.
2) Sulla base delle risultanze dei pareri dei C.d.C., il D.S. decide la/le classi da
“smistare” nel caso in cui emergano delle evidenti situazioni e/o richieste da parte
del C.d.C.
3) Nel caso in cui non emergessero delle problematiche particolari in relazione a
quanto detto nel punto b) si procede al sorteggio.
4) Salvo parere favorevole del CdC alla ricomposizione della classe, si salvaguardano
dal sorteggio le classi in cui sia attivo un progetto didattico di durata pluriennale
che interessa l’intera classe.
5) Al sorteggio concorrono tutte le classi, tranne nel caso in cui nell'anno scolastico
precedente vi sia stata una ricomposizione. In tal caso entrano nel sorteggio le
sole classi che non abbiano accolto nuovi studenti per effetto di ricomposizione.
6) La comunicazione del D.S. della necessità di smistare una o più classi viene data
alle famiglie entro metà giugno. Il sorteggio, nel caso in cui fosse necessario,
dovrà avvenire, conclusi gli scrutini del II periodo, entro la fine di giugno.
Criteri per la composizione dei gruppi di studenti della classe da smistare per
l’inserimento nelle altre classi:
a) entro la fine di giugno il Consiglio di Classe della classe da smistare comunica al D.S.
i gruppi da inserire nelle altre classi in modo che siano dello stesso livello in quanto
all'apprendimento, non ci siano situazioni di incompatibilità didattica e comportamentale
tra gli studenti, siano conservate il più possibile le dinamiche relazionali positive
esistenti nella classe di provenienza conservate le coppie di studenti che lavorano in
modo positivo insieme;
b) siano tendenzialmente separati tra loro gli/le studenti meno motivati allo studio;
c) agli studenti e alle famiglie può essere richiesta una indicazione, non vincolante, di
preferenza per essere inseriti insieme a un/a compagno/a di classe tenendo conto
della reciprocità della richiesta.
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