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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Delibera n.20 del Consiglio di Istituto del 23/12/2021
EMANA
Il seguente:

REGOLAMENTO ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONI ALUNNI IN ECCEDENZA RISPETTO AI
POSTIO DISPONIBILI
Spetta al dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili in base
all’organico assegnato alla scuola e al numero e alla capienza delle aule a disposizione. Qualora il
numero delle domande di iscrizione, presentate nei termini, fosse superiore al numero di quelle
accoglibili per il numero delle classi attivate, anche in relazione alla capienza delle aule degli Istituti,
si procederà ad una graduatoria degli studenti sulla base del punteggio attribuito dai seguenti criteri:
- Consiglio orientativo sull’indirizzo scelto, espresso dalla scuola secondaria di primo grado (1 o 0 punti) ;
- Prossimità all’istituto della famiglia (2 o 0 punti);
- Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto nell’anno a cui si riferisce l’iscrizione (2 o 0 punti);
- Particolari esigenze personali o familiari dei genitori valutate caso per caso (Sede di lavoro e situazione
lavorativa, ubicazione di altra sede socio-affettiva rilevante nelle vicinanze della scuola, disoccupazione,
nuclei familiari con figli di età inferiore ai tre anni, alunni con un solo genitore o genitori separati ecc….) (1 o
0 punti)
A parità di punteggio si procede all’estrazione solo per l’ultimo posto disponibile o gli ultimi posti disponibili
con lo stesso punteggio. Il dirigente scolastico, viste le istanze di iscrizione, indirizzerà le domande non accolte
verso gli altri indirizzi dell’Istituto indicati o le altre scuole scelte. Nel far ciò si avrà cura di garantire il diritto
allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento con gli enti locali e di indirizzo a livello territoriale.
Verrà, in ogni caso, mantenuto il numero delle classi degli indirizzi presenti nell’anno scolastico precedente,
salvo che ci sia una riduzione di iscritti al primo anno di uno specifico indirizzo che non consenta di formare
una o più classi.
Arona, 27/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

______________________________________________
Via Monte Nero, 15/a 28041 ARONA - Tel. 0322-242320 Fax 0322-243332 c.f.:81002470037
e-mail: nois00400b@istruzione.it - nois00400b@pec.istruzione.it - Sito internet: http://www.fermiarona.edu.it

pag. 1 di 1

