
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Le iscrizioni alla Classe prima sono regolamentate da Disposizioni Ministeriali e vengono            
effettuate online, previa registrazione al sito del MIUR. Le domande di iscrizione vengono             
accettate entro i termini fissati dal Ministero. L’iscrizione, quindi, viene confermata e            
perfezionata presso la segreteria dell’Istituto prescelto, nella prima decade di luglio.  
La formazione delle classi s'ispira a criteri di equità e trasparenza ed ha per obiettivo               
fondamentale la formazione di classi di pari livello, eterogenee al loro interno ed omogenee              
nel complesso della scuola.  
 
In ordine di priorità si terrà conto:  
 

● delle scelte dell’indirizzo all’atto dell’iscrizione,  
● della necessità di costituire gruppi omogenei tra loro, con equa ripartizione numero di             

maschi e femmine (ove possibile), tenendo conto della votazione conseguita negli           
Esami di Stato di terza media e dei dati eventualmente forniti dai docenti delle classi               
terze;  

● della equa ripartizione di alunni disabili (possibilmente non più di uno,           
eccezionalmente due in una stessa classe), inseriti in classi con numero ridotto di             
alunni;  

● di situazioni di incompatibilità tra alunni, (alunni a rischio o con particolari situazioni di              
disagio), segnalate, documentate e motivate dai docenti anche della scuola media di            
provenienza e dalla stessa famiglia;  

● dell’inserimento proficuo ed equilibrato di studenti stranieri;  
● della richiesta di iscrizione nelle sezioni di eventuali fratelli già frequentanti;  
● della richiesta di essere assegnati alla stessa classe, da parte di massimo 2 studenti,              

purché non si pregiudichi la costituzione di classi omogenee; la richiesta - non             
vincolante - deve essere formulata dal genitore di ognuno dei 2 studenti.  

 
 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI        
ECCEDENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. (Delibera 249 -        
Consiglio di Istituto del 27/05/2014 Verbale n° 53 – punto 6)  
 
1. Precedenza assoluta per legge per studenti diversamente abili nel numero per classe             
stabilito dalle norme vigenti.  
2. Eventuali re-iscrizioni di studenti interni non promossi.  
3. Studenti con fratelli e/o sorelle già frequentanti il Liceo Peano.  
4. Studenti residenti nei Municipi VIII e IX, o che in questi Municipi si trovi la sede lavorativa                  
dei genitori o la residenza dei nonni e/o dei tutori.  
5. Studenti residenti nel resto del Comune di Roma.  
6. Se anche con il punto 5. non si riuscisse a stabilire una precedenza, si procederà per                 
pubblico sorteggio.  


