
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 289

Bologna, 24 giugno 2022

A studenti, genitori e docenti delle classi II liceo a. s. 2021/22
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it
didattica@liceogalvani.it

 
OGGETTO: iscrizione degli alunni della II L a. s.  2021-2022 alle altre sezioni dello stesso
indirizzo: modifica e integrazione della circolare 286 del 18 giugno 2022

Nell'incontro con i rappresentanti e con un gruppo di alunni e genitori della attuale classe II L, che

si è tenuto in sede il 21 giugno, si è concordata una modalità di iscrizione degli alunni alle diverse

sezioni che tenga conto di due elementi:

a) la necessità di mantenere in ogni classe terza un numero non elevato di alunni;

b) la richiesta, di alunni e genitori, di favorire l'inserimento nelle diverse sezioni anche di gruppi di

4 o 5 alunni  provenienti  dalla II L,  sempre che questo sia consentito dal numero di alunni  già

esistenti in quella sezione.

Sulla base di quanto indicato sopra, le famiglie potranno esprimere la preferenza di una sezione per

l'iscrizione  alla  classe terza  dell'a.s.  2022-2023,  presentando  la  richiesta entro  il  2  luglio  agli

indirizzi: didattica@liceogalvani.it – aurelio.alaimo@galvaniedu.it

Si precisa al riguardo che:

- le preferenze espresse potranno essere prese in considerazione solo se saranno reciproche;
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- le preferenze espresse potranno essere accolte  solo se in ogni sezione saranno rispettati i limiti

indicati sotto per le nuove iscrizioni;

-  qualora in una o più sezioni le richieste  di iscrizione fossero superiori  ai  posti  disponibili,  si

disporrà un sorteggio tra i richiedenti; gli esclusi dal sorteggio saranno assegnati di norma alle classi

meno numerose;

- in casi del tutto eccezionali il dirigente scolastico si riserva di disporre l'iscrizione in una sezione

anche discostandosi dalle preferenze espresse, motivando la decisione ai diretti interessati;

- in mancanza di presentazione di una preferenza, l'alunno/a sarà assegnato/a di norma alla classe

meno numerosa.

Si indica qui sotto  il  numero massimo di alunni  della  II  L che sarà possibile  iscrivere in  ogni

sezione (a. s. 2022-2023):

terza F: fino a un massimo di 3 alunni

terza M: fino a un massimo di 4 alunni

terza N: fino a un massimo di 4 alunni

terza O: fino a un massimo di 2 alunni

terza P: fino a un massimo di 5 alunni

terza Q: fino a un massimo di 5 alunni

terza R: fino a un massimo di 2 alunni.

Chiariti questi punti, riprendo alcune questioni discusse nel corso dell'incontro del 21 giugno. 

Lo scioglimento di una classe è certamente un evento difficile per alunni e alunne che nel corso di

due anni, peraltro molto impegnativi, hanno saputo costruire un ricco patrimonio di relazioni e di

esperienze. Per questa ragione confermo l'impegno della scuola perché si possa disporre di nuove

risorse, pur nella consapevolezza che si tratta di un obiettivo di difficile realizzazione.

Tuttavia sono certo che queste relazioni non andranno disperse e potranno essere mantenute anche

in classi diverse. Inoltre rinnovo l'impegno, già assunto nel corso dell'incontro, a prevedere tutte le
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possibili forme di  intervento a favore e sostegno dell'inserimento dei nuovi alunni nelle diverse

classi, informando i consigli di classe prima dell'inizio delle lezioni e predisponendo le strategie

didattiche necessarie – come del resto avviene sempre, quando si hanno inserimenti da scuole o

sezioni diverse.

Pertanto, pur accogliendo le richieste della classe di voler costruire gruppi di 4 o anche di 5 alunni,

sono convinto che l'iscrizione di gruppi più piccoli alle diverse sezioni favorirebbe l'inserimento

degli alunni in ogni singola classe; consentirebbe la costituzione di classi meno numerose; e dunque

si tradurrebbe in un elemento di crescita per gli alunni che si trovano a vivere questo passaggio.

In ogni caso, quali che siano le valutazioni di ciascuno, è importante che le indicazioni di questa

circolare  siano  rispettate  con  molta  attenzione  e  che  le  richieste  siano  per  quanto  possibile

concordate, così da renderne più facile l'accoglimento.

Grazie per la collaborazione.

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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