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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2017/18
(Deliberati dal Consiglio di istituto del 13/01/2015)1

Le domande di iscrizione alle classi prime dell'a.s. 2015/16 saranno accettate, fino alla concorrenza
di 28 alunni per classe (onde tutelare la possibilità di re-iscrizione di alunni non ammessi alla classe
seconda), applicando i seguenti criteri:
A. Per tutti gli indirizzi, verranno accettate le domande degli alunni certificati ai sensi della legge
104/92, indipendentemente dalla residenza, una volta accertata la disponibilità da parte dei
comuni di residenza a risolvere eventuali problemi di trasporto e a fornire il personale educativo /
assistenziale che sia necessario;
B. Negli indirizzi dell'Istituto Tecnico e del Liceo, in caso di eccesso di richieste rispetto ai posti
disponibili, verranno accettate, nell'ordine, quelle presentate da alunni con consiglio
orientativo:
1. (Indirizzo di) Liceo, (Indirizzo di) Liceo con impegno e (Indirizzo di) Istituto tecnico;
2. (Indirizzo di) Istituto Tecnico con Impegno;
3. Istituto Professionale.
Nel caso residuino posti solo per alcune domande delle categorie 2. e 3. di consiglio orientativo,
si procederà al sorteggio pubblico all'interno della categoria interessata (la prima delle due che
non possa essere interamente accolta).
C. Per tutti gli indirizzi, una volta selezionate le domande rispetto al criterio del consiglio
orientativo di cui al punto B., in caso di ulteriore eccedenza rispetto ai posti disponibili, verranno
accettate nell'ordine le domande:
1) dei residenti nei comuni di Baiso, Casalgrande, Scandiano e Viano;
2) dei residenti nei comuni di Albinea, Castellarano e Rubiera;
3) dei residenti in altri comuni;
L'accettazione delle domande appartenenti alle categorie di residenza di cui ai punti 1), 2) e 3),
nel caso in cui solo alcune domande possano essere accettate, avverrà per sorteggio pubblico
all'interno della categoria interessata (la prima che non possa essere interamente accolta).
Si consiglia di indicare sulla domanda di iscrizione almeno un istituto di seconda scelta.

1

Documento Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, Dott. Fausto Fiorani, per conformità all’originale conservato
agli atti di questo istituto scolastico”

