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ISCRIZIONI E CRITERI DI PRECEDENZA
(Approvato in Consiglio di Istituto il 26 gennaio 2021 con delibera N. 12)
La normativa vigente impone che ogni scuola accetti le domande di iscrizione entro il limite massimo dei
posti disponibili. l'IIS Santoni ribadisce l'impegno a favorire le scelte di allievi e genitori; ma, nell'eventualità
di richieste di iscrizioni in eccedenza, la scuola utilizzerà i seguenti criteri di precedenza ispirati ai seguenti
principi generali:
• orientare le scelte con realismo;
• riconoscere il merito;
• garantire servizi adeguati.
Le domande tardive saranno prese in carico fino alla ricettività massima, ma lasciando la precedenza a chi
ha rispettato la tempistica fissata.
La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele, è curata dal dirigente
scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Qualora si renda necessario sciogliere gruppi classe per riduzione del numero delle medesime, il dirigente
scolastico procederà tenendo conto sia del numero degli alunni sia dell'andamento didattico e disciplinare.
Le richieste di iscrizioni per la terza volta saranno sottoposte al Collegio dei Docenti di inizio settembre e
potranno essere concesse nei limiti dei posti disponibili.
CRITERI DI PRECEDENZA NELL'AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME.
Al termine della definizione del quadro organico complessivo stabilito tenendo conto delle iscrizioni e della
serie storica dei ripetenti re-iscritti, se non tutte le iscrizioni possono essere accettate, si procederà ad
applicare i seguenti criteri basati sulla garanzia del diritto allo studio per gli allievi in obbligo di istruzione, in
situazione di svantaggio personale, residenti in località più vicine alla scuola.
Ordine di precedenza:
1. Allievi/e con disabilità nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente;
2. Allievi/e provenienti da Scuole Secondarie di primo grado, che hanno indicato l'IIS Santoni come prima
scuola;
3. Allievi/e ripetenti dell'IIS Santoni (iscritti per la seconda volta) soggetti all'obbligo di istruzione;
4. Allievi/e provenienti da Scuole Secondarie di primo grado, che hanno indicato l'IIS Santoni come seconda
o terza scuola, le cui domande sono pervenute entro le scadenze fissate;
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5. Allievi/e ripetenti dell'IIS Santoni (iscritti per la seconda volta) non soggetti all'obbligo di istruzione;
6. Allievi/e ripetenti soggetti all'obbligo di istruzione;
7. Allievi/e ripetenti non soggetti all'obbligo di istruzione.
Nel caso in cui più allievi/e non possano essere accettati ed abbiano la stessa precedenza si procede con il
considerare, nell'ordine:
a) presenza di fratelli o sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare già iscritti e frequentanti;
b) la residenza, secondo la maggior vicinorietà alla scuola;
In caso di ulteriore parità, sempre in riferimento agli ultimi posti disponibili, si procederà con il sorteggio, di
cui sarà data comunicazione agli interessati e che sarà pubblico; si precisa che tale sorteggio sarà fatto per
ogni settore dell'Istituto (tecnologico, professionale e IeFP), ove si presenti la necessità.
Dopo averne data comunicazione alle famiglie interessate, il Dirigente Scolastico dell'IIS Santoni, tramite la
segreteria, invierà le domande di iscrizione in esubero agli istituti indicati dalle famiglie come seconda o
terza scelta. Ne sarà data comunicazione ai genitori tramite il sistema Iscrizioni on line del MIUR.
Le domande pervenute oltre la scadenza prestabilita saranno trattate, via via che si presentano, fino al
raggiungimento del limite di studenti previsto. Oltre tale numero saranno reindirizzate all'Istituto indicato
come seconda scelta.
In caso di elevato numero di richieste di iscrizione di alunni e alunne con disabilità certificata a uno stesso
corso si prevede:
●
●

●
●

Riorientamento interno su altri corsi;
Elaborazione di una graduatoria in base alla data di nascita con inserimento a partire dal più
giovane (deve completare l’obbligo scolastico) e con priorità agli studenti in situazione di gravità (in
numero massimo di 1 per classe)
Richiesta all’UST di un maggior numero di classi prime per garantire una ridistribuzione equilibrata
equilibrata degli studenti con L. 104/92
Riorientamento territoriale su altre scuole

Scelta dell'indirizzo (per il settore tecnologico):
Qualora i numeri degli iscritti al settore tecnologico non consentano la formazione di classi nel pieno
rispetto degli indirizzi richiesti, tenuto conto che nel 1° anno le discipline studiate sono le stesse, si adotta la
seguente soluzione di transizione:
• alcuni alunni verranno iscritti in una classe formalmente assegnata ad altro indirizzo;
• tali alunni avranno precedenza assoluta per l'assegnazione in 2° ad una classe dell'indirizzo desiderato.

ISCRIZIONI ALLE ALTRE CLASSI
Qualora in una classe vi siano posti disponibili (dopo l'iscrizione degli ammessi dalla classe precedente e dei
respinti dello stesso indirizzo), potranno essere ammessi:
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1. alunni dell'IIS Santoni che chiedono di cambiare indirizzo di studi, fatti salvi:
a. la garanzia di non soppressione di corsi e conseguenti problemi di continuità per il gruppo classe di
provenienza);
b. il superamento degli esami di idoneità o integrazione eventualmente previsti.
Potranno poi essere ammessi alunni provenienti da altre scuole, sempre previo superamento degli esami di
idoneità o integrazione eventualmente previsti.
Le domande saranno trattate via via che si presentano, di norma fino all'inizio delle lezioni; in caso di
molteplici domande pervenute nello stesso periodo, si opererà con analoghi criteri di precedenza.
ISCRIZIONI ALLE CLASSI TERZE
L'Istituto, per gli indirizzi tecnologici per i quali sono autorizzate diverse articolazioni, cercherà di garantire le
diverse opportunità possibili. Qualora le richieste dell'articolazione non possano essere soddisfatte si
procederà con il seguente ordine di precedenza:
1) alunni promossi nello scrutinio di giugno;
2) alunni con giudizio sospeso con 1 sola disciplina;
3) altri alunni (in base alla media dei voti di giugno).
A parità di condizione, si seleziona prima che ha la valutazione del comportamento più alta. In caso di
ulteriore parità di condizione si procederà con il sorteggio di cui verrà comunicata la data e che sarà
pubblico.
L'Istituto, per l'indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, per il quale è previsto l'opportunità del
percorso OSS per un numero limitato di studenti in base al protocollo di intesa (30 posti per istituti fino a tre
classi terze), cercherà di garantire le diverse opportunità possibili. Qualora le richieste al percorso OSS non
possano essere soddisfatte si procederà con il seguente ordine di precedenza:
1) alunni promossi nello scrutinio di giugno;
2) alunni con giudizio sospeso con 1 sola disciplina;
3) altri alunni (in base alla media dei voti di giugno).
A parità di condizione, si seleziona prima che ha la valutazione del comportamento più alta. In caso di
ulteriore parità di condizione ci procederà con il sorteggio di cui verrà comunicata la data e che sarà
pubblico.
I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e permangono in vigore fino
a modifiche apportate dal Consiglio stesso.
BERNI
Il dirigente scolastico
MAURIZIO
Prof. Maurizio Berni
21.12.2021
(Firmato digitalmente)
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