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PROT.N.

del

Comunicazione n.71 del 26 gennaio 2021
Alle classi 2^-3^-4^
Alle famiglie delle classi interessate
Ai docenti dell’Istituto. Loro sedi
Alla segreteria didattica
Al Sito Web
All’Albo
Al Direttore S.G.A.
Oggetto:

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI
DELL’ANNO 2021/2022

Vengono confermati i “Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle classi dell’anno 2020/2021” da
applicare in caso di eccesso di richieste di iscrizione, approvati dal Consiglio di Istituto, riunito in data
27 novembre 2019 con delibera n.54.
I criteri sono riportati in allegato alla presente circolare, pubblicata all’Albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Renzo Ballantini
Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo
Stato IT
Organizzazione: Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca/80185250588

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI
TERZE (Tecnico), SECONDE-TERZE (Liceo)-QUARTE-QUINTE DELL’A.S.2020/21
(approvati dal Consiglio di Istituto in data 27 NOVEMBRE 2019)
PREMESSA
Il numero massimo di iscrizioni che sarà possibile accettare verrà determinato nel periodo compreso tra
febbraio 2020 (termine iscrizioni classi prime) e settembre 2020 (formazione effettiva classi terze, con i dati
dagli scrutini differiti di fine a.s.2019/20).
Per favorire il rispetto delle condizioni di sicurezza dei plessi (sia per quanto riguarda le singole aule, sia per
quanto riguarda i piani di emergenza) il Consiglio di Istituto, in caso di numero eccessivo di studenti, ritiene
di dover limitare il numero di iscritti nelle classi prime (di tutti gli indirizzi) e nelle classi terze (solo indirizzi
tecnici tecnologici)
In caso di esubero per l’accettazione delle iscrizioni per l’a.s.20/21 verranno adottati i seguenti criteri:
CLASSI TERZE INDIRIZZI TECNICI
Gli studenti delle classi seconde degli indirizzi Tecnici che risulteranno promossi alla classe terza sono
chiamati a scegliere un indirizzo per il triennio. E’ consentita la scelta di un indirizzo diverso rispetto
all’opzione espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.
Poichè potrà verificarsi l’impossibilità di accogliere tutte le richieste di frequenza alla stessa classe 3^ nella
sede preferita, in caso di esubero si procederà
1. Innanzitutto con un approccio orientativo, proponendo a tutti gli studenti interessati una o più
alternative (altro indirizzo della stessa sede, stesso indirizzo di altra sede).
2. Se, dopo la fase orientativa, permarranno situazioni di esubero, si darà diritto di scelta, nell’ordine,
agli studenti che hanno:
a) la media finale di voti più alta. La media, calcolata con n.2 decimali, tiene conto del voto di
comportamento. In presenza di debiti, si calcola la media con il voto effettivo dello scrutinio di
giugno. Per gli studenti non promossi alla classe quarta che hanno già frequentato la classe terza
nell’a.s.19/20 si prendono in considerazione i voti finali effettivi.
b) Gli studenti con due o più ripetenze, anche in altre scuole, verranno interpellati per ultimi.
c) A parità di voto medio si procede, ove necessario, al sorteggio tra i soli alunni già individuati con
il criterio precedente.
RESTANTI CLASSI (SECONDE; TERZE LICEO, QUARTE; QUINTE)
In caso di richieste in esubero per le restanti classi si procederà secondo una graduatoria dove verranno
inseriti, nell’ordine:
1. tutti gli studenti ammessi alla classe successiva provenienti dall’Istituto;
2. gli studenti non ammessi alla classe successiva provenienti dall’Istituto;
3. gli studenti provenienti da altri Istituti che abbiano titolo di accesso (stesso corso di studio o esame di
idoneità/integrativo).
A parità di graduatoria, si procede per sorteggio in seduta pubblica.

Il Segretario
Riccardo Aprile

Il Presidente
Giovanni De Pascalis

