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Circolare n. 86 

AGLI STUDENTI  e  AI GENITORI 
ISCRITTI al primo anno dell’Indirizzo Scientifico e 
Scienze Applicate 
Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Classi Liceo Scientifico e Liceo Scienze Applicate a.s. 2018/2019 
 
 In questi giorni la dirigenza del Liceo T. Lucrezio Caro doveva accogliere le domande di iscrizione degli 
studenti per l’a.s. 2018/2019 per presentare la proposta di formazione classi propedeutica  all’assegnazione 
dell’organico docente. 
 
La distribuzione degli iscritti nei vari indirizzi metteva in evidenza una parità tra le opzioni alle Scienze 
Applicate e allo Scientifico. Applicando i criteri per la gestione degli esuberi deliberati dal Consiglio di Istituto, 
la dirigente ha convocato i genitori degli studenti iscritti alle Scienze Applicate che avevano espresso come 
seconda opzione “Liceo Scientifico” per un incontro finalizzato alla verifica di tale seconda scelta. 
Premesso che la scuola ha fissato come principio il protagonismo degli studenti nel loro percorso formativo e 
la conseguente valorizzazione delle loro scelte, credendo nella loro motivazione, la dirigente, sentito il 
Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, ha formalizzato la richiesta di 5 classi per l’indirizzo in oggetto 
nel seguente modo: 2 classi di Liceo Scientifico, 2 classi di Liceo delle Scienze Applicate e una classe 
“articolata” con 13 studenti di Scientifico  e 13 di Scienze Applicate. 
 
La classe “articolata” svolgerà lezioni comuni in Italiano, Geostoria, Inglese, Matematica, Fisica, Disegno e 
Storia dell’Arte, Scienze Motorie, I.R.C. (per un totale di 23 ore) mentre si dividerà per l’insegnamento di 
Scienze, Latino (gruppo dello Scientifico), Informatica e Scienze (gruppo di Scienze Applicate) per un totale 
di 5 ore ( 3 ore di latino  e 2 di Scienze nello Scientifico e 2 ore di Informatica e 3 di scienze nelle Scienze 
Applicate).  
 
A seguito della conferma delle iscrizioni, prevista nei primo giorni di Luglio, dovranno essere formate le classi 
applicando i criteri esistenti nella scuola e validi per la formazione di tutte le classi che non si 
autodeterminano ( es. linguistico le classi si determinano con la scelta della seconda lingue e per il Liceo 
Classico la classe è unica). 
 
Nel nostro caso specifico è opportuno chiarire come si formerà la classe “articolata” riportando la procedura 
prevista:  
1. verranno creati  5 gruppi-classe per lo scientifico e 5 gruppi classe per le Scienze Applicate, ciascuno 
costituito indicativamente da 13 iscritti (sussistendo i numeri attuali);  
2. i gruppi saranno formati rispettando i criteri indicati nel POF, parte prima a pagina 20, che sono 
l’equieterogeneità per livello di partenza risultante dall’esito degli esami e sesso. Verranno cioè creati gruppi 
con uguale numero di maschi/femmine ed eguale  distribuzione di studenti per voto conseguito all’esame 
finale della scuola secondaria di primo grado. 
Verranno anche considerate le richieste, indicate al momento della conferma  dell’iscrizione, per 
l'assegnazione o meno di studenti alla sezione frequentata da altri alunni (nel nostro caso 1/ 2 studenti); 
3. successivamente in presenza di due rappresentanti dei genitori (del Consiglio di Istituto), la dirigente e un 
rappresentante della commissione formazione classi prime, si procederà all’estrazione dei gruppi per 
l’assegnazione alla sezione.  
I primi due gruppi estratti di ciascun indirizzo saranno assegnati alla sezione A (Scientifico) e ASA (Scienze 
Applicate), i secondi due gruppi alle sezioni B e BSA, il quinto gruppo di ciascun indirizzo andrà a costituire la 
classe “articolata” sezione Sc./SA. Successivamente saranno inseriti gli studenti non promossi. 
4. I tempi e le modalità di esposizione delle classi saranno comunicate con specifica nota a tutti i genitori, 
indicativamente a Maggio, inviandola alle Scuole Secondarie di primo grado e pubblicandola sul sito del 
Liceo. 
 
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Fiorenza Marconato 

(documento firmato digitalmente) 


