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ISCRIZIONI e CRITERI DI PRECEDENZA
(approvato dal Consiglio di Istituto in data19.12.2018 - in vigore fino a modifiche da parte del
Consiglio stesso)
PREMESSA
Come previsto dalla vigente normativa e in base all’art. 21 Nota prot. 18902 del 7/11/18,
(http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Nota-18902-Iscrizioni-20192020.pdf) le domande di iscrizione
  alle classi prime devono essere accolte entro il limite massimo dei posti disponibili,
 alle classi terze, ai fini dell’accoglienza delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio, in base ai
criteri di precedenza individuati dal consiglio di istituto.
Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile le scelte di alunni e genitori,
se necessario si adotteranno criteri di precedenza ispirati ai seguenti principi generali:
a) orientare le scelte in continuità con le indicazioni dei docenti delle classi di provenienza (consiglio
orientativo e/o indicazioni del CdC);
b) riconoscere il merito;
c) garantire servizi adeguati.
CRITERI GENERALI
1. Il Dirigente Scolastico chiederà di attivare il numero di classi effettivamente necessarie per garantire
il servizio, sulla base e nei limiti dettati dai parametri normativi, dalle strutture disponibili e
dalle necessità legate alla didattica (laboratori e aule).
2. Gli eventuali superamenti rispetto alla ricettività per le classi iniziali e classi terze saranno gestiti
secondo i criteri di precedenza sotto riportati.
3. Le domande tardive saranno prese in carico fino alla ricettività massima, lasciando comunque
precedenza a chi ha rispettato la tempistica fissata, in ordine al numero di protocollo di ricezione; le
domande pervenute oltre l’inizio delle attività scolastiche saranno trattate, via via che si presentano,
fino al raggiungimento del limite di studenti previsto entro e non oltre il 15 novembre salvo deroghe
del DS.
4. La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele, è curata dal dirigente
scolastico in collaborazione con la Commissione formazione classi.
5. Per gli alunni valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione alla classe e sezione sarà
attribuita dalla Commissione formazione classi.
6. Per gli alunni del triennio valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione avverrà per la classe
e indirizzo frequentati, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare domanda MOTIVATA di
iscrizione ad altro indirizzo di studi fino alla recettività massima.
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
Le domande di iscrizione sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili in base al
numero delle classi attivabili e delle risorse strutturali (aule e laboratori) presenti nelle due sedi.
Premesso che verranno prese in considerazione le iscrizioni giunte entro la scadenza prestabilita a livello
ministeriale, in caso di richieste eccedenti saranno accettate le iscrizioni in base ai seguenti criteri, elencati
in ordine di precedenza:
1. alunni con disabilità nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente;
2. alunni interni non promossi che confermino l'iscrizione e ancora soggetti all'obbligo di istruzione;
3. presenza di fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti l'istituto;
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5. garanzia di equilibrio di genere;
6. in caso di ulteriore parità, sempre in riferimento agli ultimi posti disponibili, si procederà con il sorteggio,
di cui sarà data comunicazione agli interessati e che sarà pubblico.

ISCRIZIONI ALLE ALTRE CLASSI
Qualora in una classe vi siano posti disponibili (dopo l'iscrizione degli ammessi dalla classe precedente e dei
respinti dello stesso indirizzo), potranno essere ammessi alunni provenienti da altre scuole, sempre previo
superamento degli esami di idoneità o integrazione eventualmente previsti e alla ricettività massima.
Le suddette operazioni saranno condotte in una prima fase in base alle richieste pervenute entro il
temine fissato per le iscrizioni tramite circolare ministeriale.
Le domande pervenute in tempi successivi, saranno trattate via via che si presentano, fino all'inizio
delle lezioni e non oltre il 15 novembre.

ISCRIZIONI ALLE CLASSI TERZE: SCELTA DELL'INDIRIZZO
L'Istituto cercherà di garantire le diverse richieste di indirizzo presenti nelle due sedi.
Qualora le richieste non possano essere soddisfatte si procederà con il seguente ordine di precedenza:
1) media aritmetica dei voti dello scrutinio finale;
2) alunni con disabilità;
3) principi generali di accoglienza (punto a);
4) equa ripartizione degli alunni nei corsi attivati;
5) alunni provenienti da altre scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GAETANA ZOBEL

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e permangono in
vigore fino modifiche da parte del Consiglio stesso.

