
 
 

 
Castellamonte, 5 settembre 2018 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla formazione di una ulteriore classe terza, criteri adottati per la suddivisione 
degli allievi e elenchi degli allievi delle nuove classi terze. 
 
 
Con comunicazione prot. 5682 del 07/08/2018 l’USR Piemonte ha autorizzato lo sdoppiamento della classe 
3^A di Agliè per l’anno scolastico 2018/2019, considerate le richieste debitamente motivate formulate dal 
Dirigente dell’Istituzione Scolastica relative all’affollamento delle aule, in relazione alla capienza delle 
stesse. 
Il giorno 03/09/2018 il Consiglio di Classe ha pertanto provveduto alla suddivisione degli allievi in due 
gruppi e ne ha successivamente sorteggiato l’attribuzione alle due sezioni A e B. Gli elenchi così 
determinati vengono allegati di seguito e pubblicati sul sito della Scuola Media.  
Si precisa che i criteri adottati per tale operazione sono stati mutuati da quelli presenti sul PTOF per la 
formazione delle classi prime e sono i seguenti: 

- I gruppi classe devono risultare omogenei tra di loro ed eterogenei al loro interno riguardo al sesso, 
ai livelli di apprendimento e alla provenienza. 

- I livelli vengono desunti dagli scrutini finali dell’anno scolastico 2017/2018. 
- I “casi particolari”, alunni con difficoltà di apprendimento e/o di relazione, vengono individuati 

attraverso l’analisi dei verbali dei Consigli di Classe dei precedenti anni scolastici. 
- Gli alunni ripetenti saranno ripartiti nelle due nuove sezioni, in quanto non è prevista continuità 

didattica. 

Mentre, per quanto concerne i nuovi inserimenti, si è proceduto secondo quanto indicato nel PTOF: 

• numero alunni 
• presenza di alunni in situazione di handicap 
• eventuale situazione di problematicità/complessità accertata e documentata della classe che 

dovrebbe accogliere l'alunno (numero di BES, problematiche di apprendimento, comportamento e 
sociali) 

• eventuale situazione di problematicità dell'alunno da inserire 

Si precisa che nulla viene modificato per quanto riguarda i libri di testo che rimangono gli stessi per 
entrambe le sezioni. 

In allegato gli elenchi degli allievi assegnati alle due classi. 
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Allegato: elenchi allievi future classi terze 

 

Classe 3A 

 

1. Balestra Francesca 

2. Becchio Nicolas 

3. Bella Giulia 

4. Bruna Fabrizio 

5. Gedda Chiara 

6. Miragliotta Fabio 

7. Miron Rares 

8. Parrino Marianna 

9. Peradotto Stefano 

10. Pollino Jesus 

11. Silva Sergent Nicolò 

12. Veltri Alice 

13. Wen You Bien 

Classe 3B 

      

1. Bertotti Francesca     

2. Braghette Emanuele     

3. Callegher Caterina     

4. Dalla Pozza Pietro     

5. Garofalo Simone      

6. Michela Davide      

7. Morena Federico      

8. Oliverio Michael     

9. Rovetta Cecilia      

10. Sclavo Riccardo      

11. Senatore Alessia      

12. Trimboli Alice      

13. Wen You Yin  

       


