Criteri precedenza accoglimento domande iscrizione classi prime
a.s. 2018-2019
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, NELLA SEDUTA DEL 21/12/2017
TENUTO CONTO che il numero massimo di studenti per classe è 30, o meno in caso di presenza di alunni
diversamente abili
CONSIDERATO che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei
posti disponibili, in base alle risorse dell’organico dell’Istituto che verrà assegnato dall’USR
TENUTO CONTO che il numero massimo di classi attivabili è 11, in proporzione al numero di locali
effettivamente disponibili negli edifici dell’Istituto
CONSIDERATO che potrebbe verificarsi un numero eccedente di iscrizioni sui vari percorsi e
indirizzi attivabili nell’Istituto e quindi rendersi necessario un ri-orientamento interno su altri
percorsi o indirizzi o esterno verso un altro Istituto
TENUTO CONTO che, qualora, in una fase successiva al ri-orientamento, dovessero liberarsi posti,
coloro che saranno costretti a variare la prima scelta potranno essere nuovamente inseriti e che, a
tale fine verrà predisposta una lista di attesa
DELIBERA
di adottare, ai fini della precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione, i seguenti criteri
che vengono riportati in ordine di priorità:
1) domanda di iscrizione (prima opzione) effettuata entro il termine stabilito dalla normativa
nazionale (6 febbraio 2018)
2) ri-orientamento volontario su un altro percorso/indirizzo o Istituto
3) esigenze familiari o personali (lavorative, frequenza presso l’istituto di fratelli/sorelle,
condizioni familiari particolari, condizioni individuali particolari), da documentare
debitamente presso la Segreteria entro tre giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito
dell’Istituto, dopo la verifica del numero di iscrizioni
4) residenza secondo la raggiungibilità della sede scolastica e la rete dei trasporti pubblici
5) consiglio orientativo espresso dalla scuola media
6) sorteggio pubblico, alla presenza dei genitori e degli studenti coinvolti
7) l’ordine di estrazione (a partire dall’ultimo fino al primo estratto), di cui al punto 6, verrà
tenuto in considerazione ai fini della stesura della lista di attesa.

