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       Ai Sigg. Genitori 
       Alunni iscritti alla classe prima 

- Scuola Secondaria di primo grado 
 
       Ai sigg. Genitori 
       Rappresentanti delle classi quinte 

- Scuola Primaria 
- Scuola Paritaria Mariano Bianco 

 
       Albo 
       Atti 
       Sito web 
 
 
 Oggetto: Sorteggio classi prime (lingua: spagnolo e francese) 
 
 Il MIUR ha comunicato l’organico della Scuola Secondaria di primo grado per il prossimo anno 
scolastico confermando l’attivazione di numero 3 (tre) classi prime di cui solo 1 (una) classe di lingua 
spagnola. 
 Considerato che risultano agli atti della scuola n. 38 (trentotto) richieste di iscrizione per la 
suddetta lingua, ne consegue che occorre procedere ad un sorteggio per la formazione di un’unica 
classe prima, composta da numero 20 (venti) alunni.  
 
 Al fine della formazione di un gruppo-classe eterogeneo (solo dal punto di vista valutativo), 
sono stati suddivisi gli alunni in fasce di livello rispettando la media di valutazione finale conseguita 
da ciascuno in tutte le discipline. Le fasce di livello stabilite sono 4 (quattro) e precisamente:  
 

FASCE DI LIVELLO 
VALUTAZIONE 

DA A 

Livello 1 10 9,50 

Livello 2 9,49 8,50 

Livello 3 8,49 7,50 

Livello 4 7,49 6 

 
 Il numero degli alunni suddivisi per fasce di livello è il seguente: 
 

FASCE DI LIVELLO NUMERO ALUNNI 

Livello 1 5 

Livello 2 17 

Livello 3 13 

Livello 4 3 
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Pertanto, l’estrazione dei nominativi dalla varie fasce, seguendo un criterio di proporzionalità, 
riguarderà:  
 

FASCE DI LIVELLO 
NUMERO DI ALUNNI  

DA ESTRARRE 

Livello 1 3 

Livello 2 9 

Livello 3 7 

Livello 4 1 

TOTALE 20 

 
 
Il sorteggio si terrà giovedì 25 luglio p.v. alle ore 10:00 presso i locali della sede centrale di Amalfi cap. 
 
Gli alunni non estratti, infine, entreranno a far parte dei due gruppi-classe di lingua francese che 
saranno formati rispettando i seguenti criteri: 
- valutazione degli apprendimenti; 
- indicazioni dei docenti della Scuola Primaria in particolare per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o comportamento; 
- equa distribuzione degli alunni svantaggiati; 
- equa distribuzione dei gruppi maschili e femminili; 
- provenienza: le classi devono essere formate con alunni provenienti da tutti i comuni e le frazioni. 
 
L’abbinamento dei gruppi-classe alle sezioni avverrà mercoledì 31 luglio p.v. alle ore 10:00 
  
 
Amalfi, 15 luglio 2019        Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Aniello Milo 
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