IS T IT UT O d i IS T RUZIO NE
S E CO NDARIA S UPE RIO RE

EINAUDI CASAREGIS GALILEI

ALLEGATO 2 - CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI PER L’A.S.19/20
PREMESSA
 La consistenza numerica delle classi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di
formazione delle classi e delle condizioni di sicurezza dei plessi (sia per quanto riguarda le singole aule,
sia per quanto riguarda i piani di emergenza).
 Il numero massimo di iscrizioni che sarà possibile accettare verrà determinato nel periodo compreso
tra febbraio 2019 (termine iscrizioni classi prime) e luglio 2019 (formazione effettiva classi terze).
 L’ordine di presentazione della domanda di iscrizione online non ha valore come criterio di precedenza.
In caso di esubero per l’accettazione delle iscrizioni per l’a.s. 19/20, il Consiglio di Istituto, con delibere n.
20 del 13-11-2018 e n. 28 del 13-12-2018, ha deliberato i seguenti criteri di precedenza, pubblicati all’Albo
online della scuola:
CLASSI PRIME
1. studenti/esse i cui fratelli/sorelle frequentino l’istituto nell’anno scolastico 19/20;
2. domicilio nell’area territoriale del Centro Ovest, Medio Ponente e Valpolcevera;
3. media dei voti di profitto del primo periodo scolastico di terza secondaria di 1° grado, incluso il
voto di comportamento;
4. a parità di posto in graduatoria, ove necessario, si procederà al sorteggio degli ammessi al
percorso richiesto tra i soli alunni individuati con i criteri precedenti.
CLASSI TERZE (indirizzi diversi o indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in
articolazioni)
a) Nei limiti delle scelte indicate dagli alunni e compatibilmente con il numero di iscritti, si stabilisce di
formare almeno una classe per ogni articolazione/indirizzo prima di formare una seconda classe per la
stesso articolazione/indirizzo.
b) In caso di situazioni di esubero rispetto alla prima scelta, qualora non sia possibile riorientare verso i
restanti indirizzi/articolazioni, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di
priorità:
1. priorità nella scelta dell’indirizzo/articolazione per coloro che hanno espresso la medesima opzione,
laddove presente, all’atto dell’iscrizione alla classe prima;
2. studenti/esse i cui fratelli/sorelle frequentino l’istituto nell’anno scolastico 19/20;
3. domicilio nell’area territoriale del Centro Ovest, Medio Ponente e Valpolcevera;
4. studenti che presentano una media finale di voti più alta nell’ambito delle materie di indirizzo/
caratterizzanti del secondo anno scolastico e, come secondo criterio, una media più alta dei voti
nell’ambito di tutte le materie, incluso l’ultimo voto di comportamento;
5. a parità di posto in graduatoria, ove necessario, si procederà al sorteggio degli ammessi al percorso
richiesto tra i soli alunni già individuati con i criteri precedenti.
ORDINE DI PRIORITÀ NELLE ISCRIZIONI
1. studenti provenienti dall’Istituto ammessi alla classe successiva a giugno;
2. studenti provenienti dall’Istituto con sospensione del giudizio alla classe successiva;
3. studenti provenienti dall’Istituto non ammessi alla classe successiva;
4. studenti provenienti da altri Istituti che abbiano titolo di accesso (stesso corso di studio);
5. studenti provenienti da altri Istituti che abbiano sostenuto esame di idoneità/integrativo;
6. gli studenti con due o più ripetenze, anche provenienti da altre scuole, vanno in coda alla
graduatoria;
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7. gli studenti provenienti dall’istituto che non presentano iscrizione alla classe terza entro i termini
stabiliti dalla Circolare MIUR o che, in caso di non ammissione alla classe quarta, non presentano
domanda di iscrizione alla classe terza entro i termini indicati dalla scuola sono considerati come
utenza esterna;
8. gli studenti non ammessi alla classe quarta di un determinato indirizzo/articolazione hanno la
precedenza rispetto agli studenti che, nella richiesta di iscrizione alla classe terza del medesimo
indirizzo/articolazione, esprimono un’opzione diversa rispetto a quella data all’atto dell’iscrizione
alla classe prima.

