
 

        ● ATTI BILANCIO 

        ● ALBO ISTITUTO 

 

DELIBERA N. 20 – A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PRECEDENZA PER 

L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA    

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO   il D.P.R.8 marzo 1999/275 recante il “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni    

  scolastiche”   

VISTA               la Legge n.107 del 13 luglio 2015”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

               e  delega per il riordino delle disposizioni vigenti; 

VISTO              il PTOF aggiornato dal Collegio Docenti in data 11/12/2019   

VISTA  la circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 per le iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 

VISTO   DPR 81/2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 11/12/2019; 

 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

Quanto segue: 

Normalmente l’Istituto è in grado di accogliere tutte le richieste di iscrizione presentate, tuttavia 
qualora si verificasse un’eccedenza di domande rispetto alla effettiva capacità ricettiva della scuola, 
tenuto conto delle strutture rese disponibili dall’Amministrazione Provinciale e nel rispetto di quanto 
stabilito dall’annuale circolare sulle iscrizioni, ferma restando la precedenza per gli alunni ripetenti 
delle prime classi, vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle nuove 
domande di iscrizione alla classe prima: 
 
1. All’atto dell’iscrizione alla classe prima le famiglie dovranno consegnare in segreteria entro il 15 
febbraio copia della scheda di valutazione del primo periodo della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado di provenienza e copia del consiglio orientativo. 
 
2. Una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà, al termine delle iscrizioni, 
all’esame delle domande e alla definizione di una graduatoria basata sui voti riportati nella scheda 
di valutazione del primo periodo del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, assegnando un 
punteggio ai seguenti indicatori: 
a) interesse e propensione per l’ambito matematico che si evince dal voto della disciplina 
“Matematica” conseguito nella pagella del primo quadrimestre nella scuola di provenienza: 2 punti 
voto 7, 4 punti voto 8, 6 punti voto 9 o 10; 
 
b) interesse e propensione per l’ambito linguistico, che si evince dalla media dei voti delle discipline di 
italiano e lingue straniere, calcolata sulla base dei voti conseguiti in ciascuna di esse nella pagella del 
primo quadrimestre: 1 punto se media uguale o superiore a 7; 3 punti se media uguale o 
superiore a 8; 5 punti se media uguale o superiore a 9; 
 
c) residenza in provincia di Modena: 1 punto; 
 
d) consiglio orientativo per l’istruzione tecnica e scientifica: 2 punti. 
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In caso di parità di punteggio, le domande verranno collocate in graduatoria in base alla Valutazione 
del comportamento. 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio, le domande verranno collocate in graduatoria in base al voto 
medio conseguito nelle discipline considerate: matematica, italiano, lingue straniere. 
 
3. In caso di mancata consegna della scheda di valutazione, la domanda corrispondente verrà collocata 
in coda alla graduatoria. 
 
4.  In caso di mancata consegna del Consiglio orientativo, non verrà attribuito il punteggio relativo. 
 
5. Terminata la fase dell’iscrizione on-line, gli alunni che avranno intenzione di iscriversi nella nostra 
scuola provenienti da altri istituti verranno inseriti in una lista d’attesa. 

 


