
 

 

 
All’ Albo on line   

Agli Atti                                                                       

                        

 
OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024. Criteri di precedenza ammissione  

 

Le domande di iscrizione sono 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.  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione 

dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita 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.  

A tal fine il Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 20/12/2022 ha stabilito i 

criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole Secondarie di secondo grado dell’Istituto in caso 

di eccedenza di esse rispetto ai posti disponibili, come previsto nella nota MIM prot. n. 33071 del 30 novembre 

2022. 

 

Criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni – 

A.S. 2023/2024 (delibera n. 59 Consiglio di Istituto del 20/12/2022) 

 

In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, si adottano i 

seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse in ordine decrescente. 

1. Obbligo scolastico 

2. Soggetto con disabilità 

3. Alunni con fratelli e/o sorelle già iscritti presso l’istituto 

4. Prossimità territoriale residenza (comuni limitrofi) 

5. In caso di parità si procede a sorteggio. 

 

Qualora il D.S. accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere le domande di iscrizione in eccedenza 

rispetto ai posti disponibili, d’intesa con le famiglie si adopera per indirizzare le stesse verso altri istituti dei 

territori limitrofi. 

 

Domande d’iscrizione Tardive  

 

Le domande tardive saranno prese in carico fino alla ricettività massima, lasciando comunque precedenza 

a chi ha rispettato la tempistica fissata, in ordine al numero di protocollo di ricezione.  

Le domande pervenute oltre l’inizio delle attività scolastiche saranno trattate, via via che si presentano, 

fino al raggiungimento del limite di studenti previsto entro e non oltre la fine di gennaio.  

In linea generale i criteri di precedenza sono i seguenti:  
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1. studenti dell’Istituto non promossi che confermino l'iscrizione e ancora soggetti all'obbligo di istruzione;  

2. studenti dell’Istituto non promossi che confermino l'iscrizione e non più soggetti all'obbligo di 

istruzione;  

3. studenti provenienti da altro Istituto con indirizzo di studi affine;  

4. studenti provenienti da altro Istituto che trasferiranno la residenza nel corso del successivo anno 

scolastico; 

  

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica e permangono in vigore 

fino modifiche da parte del Consiglio d’Istituto stesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Carmela CAFASSO 

 


