
REGOLAMENTO PUBBLICO SORTEGGIO CLASSI INZIALI SCUOLA SECONDARIA – SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

DELIBERA N° 69 del Consiglio d’Istituto del 29/05/2020 

Il presente regolamento stabilisce le indicazioni operative di effettuazione del pubblico sorteggio per ciò 

che riguarda l’assegnazione degli alunni alle classi di Scuola Secondaria con seconda lingua comunitaria 

in caso di eccedenza di richieste sulla base di quanto disposto dall’art.24 del Regolamento d’Istituto nella 

sezione Scuola Secondaria di I grado – Formazione classi – Scelta seconda lingua comunitaria, che 

dispone: 

 

“L’accoglimento delle domande relative alla scelta della seconda lingua comunitaria nella scuola 

Secondaria di primo grado è subordinato alle capienze delle aule ed al raggiungimento del numero 

minimo (18 alunni) per la costituzione del gruppo classe.  

OMISSIS….. 

Per la costituzione dei gruppi classe si seguiranno i seguenti criteri:  

1. in caso di mancato raggiungimento del numero minimo (18 alunni) per la costituzione del gruppo 

classe assegnazione a classe con seconda lingua indicata quale seconda/terza scelta dalle famiglie, 

tenendo conto della capienza delle aule (D.P.R. 81/2009);  

2. in caso di esubero di richieste rispetto alla capienza, e rispetto alla priorità di scelta, si 

procederà a pubblico sorteggio, tenendo conto dei criteri deliberati per la formazione delle 

classi. “ 

 

REGOLAMENTO EFFETTUAZIONE PUBBLICO SORTEGGIO 
 

Il Dirigente scolastico, in caso di esubero di richieste di domande relative alla scelta della seconda lingua 

comunitaria, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 14 del D.P.R. 81/09 rubricato: “Cattedre di lingue 

straniere nella scuola secondaria di I grado” e della capienza delle aule, con apposita determina 

stabilisce il numero delle classi ed il numero totale massimo di alunni che possono esserne 

ammessi, che costituirà oggetto del PUBBLICO SORTEGGIO per la seconda lingua comunitaria. 

 

Il Dirigente Scolastico indicherà nella determina il giorno, l’ora ed il luogo dove verrà effettuato il 

pubblico sorteggio, che avverrà nel seguente modo: 

 

1. costituzione dell’Ufficio di Presidenza: Dirigente Scolastico o suo delegato (Presidente), un docente 

della Scuola Secondaria, un Assistente Amministrativo dell’Ufficio alunni (con funzioni di segretario 

verbalizzante), due genitori scelti tra i presenti; 

2. l’Ufficio Alunni avrà cura di preparare le schede già stampate con all’interno i nominativi degli alunni 

oggetto del sorteggio, eseguendo l’accoppiamento degli stessi all’interno della stessa scheda in base 

alle preferenze individuate in modo biunivoco nelle domande d’iscrizione; 

3. il Dirigente Scolastico darà lettura di tutte le schede con i nominativi, le quali saranno inserite in 

un’urna apposita; 

4. il Presidente procederà all’estrazione degli alunni che faranno parte delle classi con seconda lingua 

oggetto del pubblico sorteggio nel limite numerico massimo stabilito dalla determina dirigenziale 

precedentemente pubblicata; 

5. terminate le azioni del punto precedente, come verifica di regolarità procedurale, si estrarranno 

infine tutte le altre schede dall’urna che costituiranno i nominativi degli alunni che non faranno parte 

delle classi con seconda lingua comunitaria oggetto del sorteggio; 

6. sarà redatto apposito verbale, che sarà reso pubblico sul sito dell’Istituzione scolastica. 

 

Un volta eseguito il pubblico sorteggio non saranno ammesse da parte delle famiglie degli 

alunni sorteggiati richieste in merito alla possibilità di rifiutare l’appartenenza alle classi con 

seconda lingua comunitaria oggetto del sorteggio, che in questo modo diventa assolutamente  

VINCOLANTE. 

 


