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Commissione Classi prime a.s. 2020/2021 

 

VERBALE FINALE CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 

 

La Commissione Classi Prime, costituita dalle docenti ASMONTI Laura, BARBERIS Alice, 

CUTRONE Cecilia e TURRI Angela, si è riunita nei locali della scuola e a distanza (mediante 

collegamento Zoom) in differenti giornate, da martedì 7 luglio 2020 a mercoledì 15 luglio 

2020. 

In alcune di queste giornate ha anche collaborato la vicepreside, prof.ssa VENTURA Mirella, 

richiedendo alle scuole medie le valutazioni di licenza degli studenti iscritti al Liceo Vittorini. 

La collaborazione della prof.ssa Ventura e delle scuole medie ha snellito e velocizzato la 

raccolta, sempre molto lenta e faticosa, dei voti di diploma (che costituiscono uno dei criteri 

della formazione delle classi), quest’anno ancora più difficile date le misure di sicurezza e 

di distanziamento che ciascuna istituzione ha previsto. 

 

Prima parte: analisi dei dati 

Come indicato nel verbale del sorteggio degli studenti da inserire nelle classi con 

potenziamento linguistico del giorno 10/7/2020, la prima parte dei lavori della Commissione 

si è incentrata sull’analisi dei dati.  

La Commissione, partendo dal file degli studenti iscritti per il prossimo a.s. 2020-2021, ha 

prodotto delle tabelle contenenti: 

- percentuali femmine per voto (n. femmine con 10 e lode, n. femmine con 10, n. 

femmine con 9, ecc.); 

- percentuali maschi per voto (come per le femmine); 

al fine di mantenere le proporzioni di voto e di sesso in ciascuna delle future nove classi 

prime e ricavare, approssimativamente: 

- numero femmine per voto; 

- numero maschi per voto. 

 

Seconda parte: sorteggio potenziamento linguistico 

In data 10 luglio 2020 la Commissione, integrata dal Dirigente Scolastico e dalla Dott.ssa 

Astorina Maria Rita -rappresentante dei genitori eletto in Consiglio di Istituto, invitato dal 
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Dirigente Scolastico come testimone e co-garante dell’imparzialità delle operazioni- ha 

condotto il sorteggio dei 56 studenti da inserire nelle classi con potenziamento linguistico e 

il sorteggio, nel caso di eventuali rinunce, di alcune riserve (senza però considerare, per 

queste, voti e sesso, vista l’imprevedibilità delle eventuali rinunce). La Segreteria ha 

provveduto a comunicare, mediante mail ai genitori, l’inserimento del figlio/a nelle classi di 

potenziamento. Per i dettagli si veda verbale precedente. 

 

Terza parte: formazione classi 

Nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2020, la Commissione ha provveduto, mediante l’utilizzo di un 

software, in una prima parte a formare le due classi con potenziamento linguistico 

(distribuendo gli studenti estratti o rientrati per scorrimento riserve) e in una seconda parte 

a formare le restanti 7 classi, seguendo i criteri di formazione presenti nel POF e riportati 

qui sotto: 

Criteri di formazione classi prime 

Equo numero di studenti. 

Equa ripartizione dei giudizi espressi dalla scuola media. 

Equa ripartizione maschi/femmine. 

Equa distribuzione degli studenti provenienti dalla stessa scuola media o BES (L2, 

DSA, con disabilità, etc.). 

Richiesta lingua straniera extracurricolare. 

Potenziamento linguistico a richiesta, purché siano soddisfatti i criteri precedenti, 

integrabile in caso di parità con certificazioni linguistiche (la certificazione di livello 

maggiore e con punteggio maggiore prevale su quella minore). 

Una sola richiesta reciproca di inserimento nella medesima classe. 

Non è prevista la richiesta di sezione. 

Non è previsto di solito il cambio di sezione a classi assegnate. 

 

In seguito ai risultati prodotti dal software, la Commissione ha controllato che tutti i criteri 

fossero rispettati e ha provveduto a ottimizzare le nove classi finali. 

La Commissione rileva, dunque, che: 

1) Tutte le classi ottenute sono composte da 28 studenti, ad eccezione della classe 1G, 

che ne ha 26, perché è l’unica classe con n. 2 DSA/BES e lo studente non ammesso 

dello stesso Liceo. 
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2) Si è tenuto sempre in considerazione il numero di DSA/BES (comunque ben 

distribuiti). 

 

3) In tutte le classi le fasce di voto di licenza media sono ben equilibrate. Per le due 

classi di potenziamento la media è 8,93 o 8,96 (dovuta all’ingresso delle riserve non 

estratte per voto), mentre la media generale delle altre classi è 8,71 (ad eccezione 

della 1G, meno numerosa e con le situazioni di cui sopra, che ha una media di 8,77).  

 

4) Per quanto riguarda la ripartizione maschi/femmine, in tutte le nove classi ci sono 

12 femmine e 16 maschi, ad eccezione della 1A in cui ci sono 13 femmine e 15 maschi 

e della 1G, in cui ci sono 12 femmine e 15 maschi. 

 
5) Le scuole di provenienza sono molteplici con un elevato numero di studenti delle 

scuole medie del circondario: in ogni caso si è mantenuta una equa distribuzione degli 

studenti provenienti dalla stessa scuola media evitando gruppi troppo numerosi nella 

medesima classe. 

 

6) Riguardo ai desiderata, la Commissione ha accontentato tutte le richieste reciproche 

di amicizia. Nei casi di richiesta reciproca di amicizia ma con uno dei due studenti nel 

potenziamento, come evidenziato anche nel precedente verbale, è stato comunicato 

agli studenti richiedenti il potenziamento di scegliere tra l’iscrizione al potenziamento 

e l’amicizia in classe non potenziata. 

 

Terminati i lavori, la Commissione provvede a stilare il presente verbale e ad inoltrare alla 

segreteria gli elenchi da pubblicare. 

 

Milano, 15 luglio 2020 

 

La Commissione: 

ASMONTI Laura 

BARBERIS Alice  

CUTRONE Cecilia  

TURRI Angela  


