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Circ. n. 417         Bergamo, 13 giugno 2020 

 
 
 

A tutti i docenti , studenti e genitori delle classi seconde 

Al prof. Arturo Moretti  

All’ass. amm. sig.ra Glenda Previtali 

 

 
 

Oggetto: Procedura per lo smembramento della classe seconda. 
 

Per il prossimo anno scolastico, in seguito a disposizioni normative, dalle attuali 8 classi 
seconde dobbiamo comporre 7 classi terze. 
Si rende pertanto necessario lo smembramento di una classe e la distribuzione degli alunni 
nelle altre classi. 
Tale operazione compete al dirigente scolastico sulla base dei criteri fissati da consiglio 
d’istituto. 
Riporto testualmente i criteri del Regolamento d’Istituto visibili comunque sul Sito di Istituto: 

 
2.2.3. Se dovessero rendersi necessari smembramenti di classi successive, la scelta 

andrà effettuata all’interno dell’opzione curricolare che consenta di ricomporre 

delle classi che rispettino i parametri di numero degli alunni per classe previsti dalla 

normativa e la scelta dell’opzione curricolare operata dalla famiglia. 

2.2.4. Nella seduta del consiglio di classe precedente lo scrutinio finale, il consiglio, 

convocato con tutte le sue componenti, delibererà a maggioranza la proposta di 

smembrare la classe per l’anno successivo, qualora siano state riscontrate 

dinamiche relazionali poco proficue per il prosieguo del percorso didattico. Nel caso 

si presentino più classi che chiedano lo smembramento, oppure nessuna classe si 

candidi per lo smembramento, si procederà a smembrare la classe che per l’anno 

scolastico successivo, 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. 

2.2.5. 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, nella sola componente 

docente, sottoporrà al dirigente scolastico un’ipotesi di composizione di questi 

sottogruppi, tenendo conto delle dinamiche comportamentali e relazionali e delle 

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

Premesso che: 
1) il numero massimo di alunni per classe previsti dalla normativa è 27 

 
2) Le classi a indirizzo ordinario sono 5: 2° A, 2° D, 2° F, 2° G, 

2° H Le classi a Potenziamento matematico sono 3: 2° B, 

2° C, 2° E 

 
3) Dagli esiti degli scrutini gli alunni ammessi alla classe successiva sono 

rispettivamente: 
CLASSE INDIRIZZO AMMESSI 

2° A TRADIZIONALE 21 

2° B MATEMATICO 24 

2° C MATEMATICO 24 

2° D TRADIZIONALE 16 

2° E MATEMATICO 22 

2° F TRADIZIONALE 17 

2° G TRADIZIONALE 18 

2° H TRADIZIONALE 18 

 
4) Che nessun consiglio di classe nella seduta precedente allo scrutinio finale ha 

proposto lo smembramento della propria classe. 
 

 
Risulta che, ai sensi del regolamento sopra citato, la classe da smembrare è la 2° D. 
Il consiglio di classe della 2°D, nella sola componente docenti, verrà convocato da remoto il 
giorno 17 giugno, alle ore 16,30; a fronte dell’indicazione della composizione numerica dei 
gruppi da costituire fornita nella convocazione dal Dirigente, si delibererà la proposta da 
sottoporre al Dirigente per la distribuzione degli alunni, tenendo conto delle dinamiche 
comportamentali e relazionali e delle caratteristiche degli alunni interessati. 
Cordiali saluti 
 

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 

 


