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Circ. n. 460                                Bergamo, 16 giugno 2018 
 

Agli Studenti e ai genitori classe 2^A 
Ai docenti della classe 2^A 

P/c DSGA 
 

Oggetto:  Formazioni classi a.s. 2018/2019 
 
 

A seguito dei risultati dello scrutinio e del pubblico sorteggio svoltosi in data odierna, in ottemperanza al 

numero delle classi previsto dall’Ufficio scolastico regionale e conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 

(Se dovessero rendersi necessari smembramenti di classi successive, sarà prescelta la classe, all’interno dell’opzione 

curricolare prevalente per l’anno scolastico successivo, che, all’esito degli scrutini di giugno, avrà il minor numero di 

studenti, considerando nel novero sia quelli promossi sia quelli con sospensione del giudizio. In caso di parità numerica 

si procederà per sorteggio.  Dalla classe smembrata si formeranno sottogruppi di entità numerica tale da garantire la 

ricomposizione di classi il più possibile omogenee dal punto di vista del numero di alunni. Il consiglio della classe 

smembrata, sulla base di una proposta formulata dagli studenti, sottoporrà al dirigente scolastico un’ipotesi di 

composizione di questi sottogruppi, tenendo conto delle dinamiche comportamentali e relazionali e delle 

caratteristiche degli alunni interessati. L’assegnazione dei sottogruppi alle classi sarà decisa dal dirigente scolastico.), 

si comunica che nell’anno 2018/19 gli studenti della 2^ A dovranno essere smistati in altre classi terze secondo le 

disponibilità dei posti. La classe sarà pertanto divisa in tre gruppi, ciascuno dei quali sarà assegnato ad altrettante 

classi terze appartenenti al curricolo tradizionale. Tenuto conto della consistenza numerica prevista per le future classi 

terze, i gruppi dovranno essere composti come di seguito specificato:  

 
gruppo 1: 4 studenti 
gruppo 2: 8 studenti 
gruppo 3: 4 studenti 
 

Come previsto dal regolamento sopra riportato, è opportuno che gli studenti concordino fra loro la 

composizione dei gruppi, in modo che possano essere soddisfatte al meglio le aspirazioni di ciascuno, fermo restando 

che le ipotesi proposte  dagli studenti saranno poi vagliate dal consiglio di classe, cui compete di formulare una 

proposta al dirigente scolastico, al quale spetta la decisione finale. 

In via eccezionale, sarà possibile avanzare richiesta debitamente motivata per il passaggio ad una classe terza di 

potenziamento matematico, secondo quanto previsto dal medesimo regolamento.  

Si invitano pertanto i rappresentanti degli studenti a far pervenire in segreteria didattica entro giovedì 21 

giugno 2018 il modulo retrostante debitamente compilato, o in forma cartacea o via email 

(segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it), contenente le proposte degli studenti per la formazione dei tre gruppi di cui 

sopra. 

Si comunica altresì che il consiglio della classe 2^A, limitatamente alla componente docenti, è convocato per 

procedere alla definizione dei gruppi di cui sopra il giorno 22 giugno 2018 alle ore 14:30 in Presidenza.  

Il CdC sarà presieduto dal dirigente scolastico. 

                                                                                                                    Il dirigente scolastico 
                                                                                                                  Antonio Signori 

                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
     stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Al dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” 
 

Proposta di formazione dei gruppi per l’a.s. 2018/19  
 

 
 

GRUPPO 1  
____________________________     ____________________________  
 
____________________________      ____________________________  
 
   
 
 

GRUPPO 2 
____________________________     ____________________________  
 
____________________________      ____________________________  
 
____________________________     ____________________________  
 
____________________________     ____________________________ 
 

 
 
 

GRUPPO 3  
____________________________     ____________________________  
 
____________________________      ____________________________  
 
   
 
 
   
 
 
Bergamo____________   Firma dei rappresentanti degli studenti     _________________________________________ 
 

_________________________________________ 
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