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All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Criteri di precedenza in caso di eccedenza di studenti iscritti alle classi prime anno scolastico 2020/2021 
e criteri di formazione delle classi.  

 

PREMESSO  

che la Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 recita “ ..omissis…poiché potrebbero 

presentarsi  richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di 

precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione 

delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, 

in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola” 

SI RENDE NOTO 

che il Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019 con delibera n. 55 ha deliberato i criteri di accettazione 

e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza  in caso di eccedenza di studenti iscritti alle classi prime dell’Istituto 

per l’ anno scolastico 2020/2021, specificando altresì, con delibera n. 56 di pari data, i criteri di formazione delle 

classi per l’a.s. 2020/2021. 

I suddetti criteri di precedenza, come di seguito specificati, verranno applicati solo nel caso in cui dovessero pervenire 

richieste superiori alla ricettività dell’Istituto e il MIUR non dovesse concedere la formazione di ulteriori classi. 

 

CRITERI GENERALI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

1. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

2. L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia una equilibrata 

eterogeneità ed una equivalenza numerica, (fatta salva l’esigenza di classi con numero inferiore di alunni in 

presenza di alunni  disabili). 

3. Gli studenti del primo anno saranno inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in fase di iscrizione, 

restando salva la possibilità di accogliere la seconda opzione in caso di non attivazione o di esubero 

dell’indirizzo prescelto.  

4. Gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa distribuzione di 

maschi e femmine, di alunni stranieri neo-arrivati, di studenti diversamente abili e di studenti ripetenti. 

5. Nella domanda di iscrizione i genitori degli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) potranno indicare al massimo due opzioni all’interno dell’offerta formativa dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

6.  Qualora le domande dovessero erroneamente prevedere più scelte di quanto precedentemente stabilito, 

l’Istituto sarà libero di gestire la domanda dando priorità alle indicazioni espresse dalla famiglia che 

risulteranno più funzionali alla organizzazione di sistema; 

 

Si precisa che le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  





Presso la sede dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” si presuppone di poter accogliere un numero totale di 8  classi prime per 

l’a.s. 2020-2021. Nell'attivazione degli indirizzi, qualora non si sia in grado di accogliere tutte le richieste, si terrà conto 

delle sezioni delle classi in uscita, degli indirizzi e dell'organico docenti, salvaguardando l'identità dell’I.S.I.S.S. “N. 

Stefanelli”. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO A.S. 

2020/2021 

Nel caso di un numero di richieste di iscrizione superiori alla disponibilità dell’istituto, una volta accolti gli alunni 

interni non ammessi alla classe successiva (iscritti d’ufficio secondo la c.m. n. 10 del 15 novembre 2016),il Dirigente 

Scolastico accoglierà le domande presentate (divise per indirizzi),  nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di 

Istituto, resi pubblici sul sito web e visibili nell’apposita sezione del modulo di iscrizione, come di seguito indicato:  

1. Inclusione: alunni in possesso del verbale di accertamento della situazione di disabilità ai fini dell’integrazione 

scolastica (con necessità di sostegno) ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006 e della relativa diagnosi 

funzionale; 

2. Alunno orfano. Alunno adottato o in stato di affidamento;  

3. Casi di grave disagio socio-ambientale certificati dai Servizi Sociali territoriali; 

4. Alunni che hanno fratello/sorelle già frequentanti la sede; 

5. Coerenza della scelta dell’indirizzo di studio con le indicazioni della Scuola secondaria di primo grado; 

6. Alunno con residenza o domicilio nel territorio; 

7. Alunno di cui almeno uno dei genitori lavora nel territorio di competenza dell’Istituto; 

8. Residenza nei comuni viciniori con priorità: 

a. requisiti di cui al precedente punto 7  

9. A parità delle precedenti condizioni viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età 

in considerazione della data di nascita.  

10. Qualora, dopo aver considerato tutti i criteri si verificasse una situazione di esubero, si utilizzerà il sorteggio 

per determinare l’accettazione delle domande fino al limite massimo di capienza dell’Istituto. 

11. Per le domande che perverranno oltre la scadenza del 31 gennaio 2020, l’unico criterio sarà l’ordine di arrivo 

delle stesse. 

 

Qualora, in base ai criteri, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, 

le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line" comunica ai 

genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. 

L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 

rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva 

della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

I presenti  criteri di precedenza, saranno pubblicati all’Albo, nel sito web dell’istituzione scolastica e nell’apposito 

modulo di iscrizione personalizzato dall’Istituto, così come previsto dalla circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13 

novembre 2019   

CRITERI SPECIFICI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME A.S. 2020/2021 

1. Gli studenti neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee riguardo 

livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado (I 

livello: voto finale 9-10, II livello: voto finale 7-8, III livello: voto finale 6); 

2. Si terrà conto dell’indicazione fornita dal “Consiglio orientativo” della Scuola secondaria di primo grado; 

3. Formazione di classi prime omogenee 

a. per numero di studenti (oscillazione max di uno studente) 

b. per percentuale di alunne e alunni (oscillazione max di un alunno/a) 

c. per fasce di livello sulla scorta del voto riportato alla licenza media 

4. I fratelli gemelli potranno, solo se esplicitamente richiesto e motivato, essere inseriti nella stessa classe; 

5. Le famiglie possono richiedere  l’abbinamento degli iscritti in gruppi di due max tre studenti per 

l’assegnazione ad una stessa classe. La richiesta di abbinamento deve essere formulata in fase di 

compilazione della domanda di iscrizione da parte di tutti gli aspiranti in maniera incrociata e confermata in 

fase di successivo perfezionamento della domanda stessa. (luglio) 



6. Le  famiglie  possono  richiedere,  con  domanda  formale  al  momento dell’iscrizione, l’assegnazione di 

diritto del singolo studente neo-iscritto alla stessa sezione del/la fratello/sorella ancora frequentante, per 

avvalersi dell’uso degli stessi libri di testo. 

Nei limiti del possibile, e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali 

particolari esigenze avanzate per iscritto al Dirigente Scolastico dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale 

entro la data del 30 giugno. 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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