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CRITERI per la COSTITUZIONE delle CLASSI TERZE
per gli INDIRIZZI con DUE ARTICOLAZIONI per l’a.s. 2019/2020
(Consiglio di istituto del 12.12.2018, delibera n.8)
Per gli indirizzi di

-

“CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE”

-

“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

al termine del biennio comune è data facoltà alle famiglie di indicare una preferenza tra le due
articolazioni possibili e rispettivamente:

-

“CHIMICA e MATERIALI” oppure “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”

-

“MECCATRONICA” oppure “ENERGIA”

Il personale delegato procederà alla formazione delle classi a proprio insindacabile giudizio,
tenendo in considerazione, in linea di principio, le richieste espresse dalle famiglie, ma nel
rispetto dell’assegnazione organica relativa alle classi, ovvero una classe terza per ogni
articolazione di ciascun indirizzo.
Qualora le preferenze espresse richiedano un riequilibrio numerico tra le due articolazioni, si
procederà con l’estrazione a sorte, così come deliberato dal consiglio d’istituto.
Nel caso si abbia un numero di iscritti che non dia la possibilità all’amministrazione scolastica di
assegnare due classi terze per indirizzo, le articolazione che l’Istituto metterà in atto sono quelle
di “CHIMICA e MATERIALI” e “MECCANICA e MECCATRONICA”.
Per l’indirizzo di “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”, al termine del biennio
comune è data facoltà alle famiglie di indicare una preferenza tra le due articolazioni possibili
“FINANZA E MARKETING” oppure “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER
IL
MARKETING”.
Il personale delegato procederà alla formazione delle classi tenendo in considerazione, in linea di
principio, le richieste espresse dalle famiglie, ma nel rispetto dell’assegnazione organica relativa
alle classi, tenendo conto delle lingue straniere studiate.
Qualora si rendesse necessario riequilibrare il numero degli iscritti alle due articolazioni, si
procederà con l’estrazione a sorte, così come deliberato dal consiglio d’istituto.
Il Dirigente scolastico
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