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Criteri di priorità per l’iscrizione degli studenti alle
classi
Rizzi Giovanni

I criteri di precedenza in relazione alle domande di iscrizione in eccedenza ai parametri stabiliti per l’anno
scolastico 2018-2019.
I sottostanti criteri andranno applicati nel seguente ordine:
Per le classi prime
1) si garantisce l'iscrizione agli studenti che provengono dal nostro istituto;
2) è criterio di preferenza la provenienza dalle scuole secondarie di I grado in rete per le attività di
orientamento;
3) è criterio di preferenza la maggiore distanza tra il comune di residenza e il comune in cui è ubicato il più
vicino Istituto Tecnico alternativo alla scuola con l’indirizzo/articolazione richiesto;
4) è criterio di preferenza la presenza di fratelli o sorelle che frequentino nell’anno corrente il nostro
istituto;
5) è criterio di preferenza il giudizio orientativo della scuola secondaria di I grado verso un istituto tecnico;
6) in caso di parità, si procede a sorteggio.
Per le classi terze
All’atto dell’iscrizione alla classe terza, gli studenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo e l’articolazione che
intendono seguire, nonché un secondo indirizzo e articolazione che sarà loro attribuito in caso di eccessiva o
insufficiente richiesta per l’indirizzo e articolazione scelto come primo.
Le scelte effettuate vanno considerate vincolanti.
Eventuali successive modifiche nella scelta potranno essere accolte purché ciò non comporti variazione del
numero e tipo delle classi autorizzate o il superamento del numero minimo e massimo di studenti delle
stesse.
In caso di eccessiva richiesta per l’iscrizione ad un indirizzo/articolazione, per l’accesso allo stesso fino alla
concorrenza del numero massimo di studenti per classe previsto dalla normativa vigente, viene stabilito il
seguente ordine di precedenza:
1) gli studenti ripetenti della terza dello stesso corso di indirizzo;
2) gli studenti che abbiano indicata come prima opzione l’indirizzo/articolazione;
3) gli studenti che abbiano indicata come seconda opzione l’indirizzo/articolazione;
4) gli studenti che abbiano fratelli o sorelle che frequentino nell’anno corrente lo stesso indirizzo/
articolazione;
5) gli studenti iscritti in ordine di graduatoria di merito stilata in base alla media dei risultati degli scrutini
finali di giugno; in caso di parità preverrà il migliore voto in comportamento;
6) in caso di parità, si procede a sorteggio.
Per quanto non previsto nei punti precedenti si delega il Dirigente Scolastico ad adottare le opportune
decisioni, in caso di urgenza, tenuto conto dei criteri sopraindicati.
Per le classi seconde, quarte e quinte
1) si garantisce l'iscrizione agli studenti che provengono dal nostro istituto
La presente delibera è parte integrante del P.T.O.F.
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