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REGOLAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

(Delibera n.XX  del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021)

ISCRIZIONE CLASSI PRIME

Modalità di iscrizione alla classe prima

Entro fine maggio l’Istituto pubblicherà una circolare in cui verrà stabilito il termine entro il quale
confermare l’iscrizione alle classi prime e le modalità secondo le quali essa dovrà avvenire.

Ai tutori verrà richiesto di produrre e presentare presso la segreteria didattica dell’Istituto una domanda
definitiva di iscrizione corredata da tutti gli allegati necessari ed elencati nella già menzionata circolare.

Posti disponibili

La disponibilità di aule, spazi, servizi, laboratori, dotazioni anche organiche dell'Istituto nelle tre diverse sedi
ed il loro efficiente utilizzo, le norme e le esigenze relative alla sicurezza, l'ottimizzazione degli orari e delle
attività didattiche, rendono necessaria la programmazione del numero delle classi prime.

Per l’anno scolastico 2022/23 saranno formate un massimo di:

▪ 11-12 classi prime tra tutti gli indirizzi

Le classi saranno composte da un numero massimo di 24/25 studenti, compresi gli eventuali ripetenti. In
caso di presenza di studenti certificati ai sensi della legge 104/92 il numero sarà ridotto proporzionalmente
in rapporto alle esigenze formative degli stessi (art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009).

Per gli studenti certificati ai sensi della legge 104/92 o con segnalazione di Disturbo Specifico
dell’Apprendimento condizione necessaria per la presa in carico dell’iscrizione è l’invio della
documentazione attestante il Bisogno Educativo Speciale all’indirizzo mail morc08000g@istruzione.it entro
10 gg dalla scadenza dei termini di iscrizione di gennaio.

Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile una scelta consapevole del percorso
formativo da intraprendere, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti
disponibili nei singoli corsi (distinti tra loro), verrà attivata la procedura seguente per l’esame e
l’accoglimento delle domande.



PROCEDURA E CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE
CLASSI PRIME

Le domande di iscrizione, pervenute entro la scadenza dei termini ministeriali, saranno collocate in
graduatoria secondo i seguenti criteri:

1) studenti residenti o con domicilio nella Provincia di Modena (o che si trasferiranno nel corso del
successivo anno scolastico)

2) studenti residenti o con domicilio fuori dalla provincia di Modena i cui genitori/tutori lavorano nella
Provincia di Modena;

3) studenti residenti o con domicilio fuori dalla Provincia di Modena con riguardo alla vicinorietà
definita in base alla minore distanza casa-scuola calcolata in base al sito web Tuttocittà (criterio di
calcolo: percorso in auto)

4) studenti che hanno optato come seconda scelta di iscrizione per l’Istituto Cattaneo-Deledda

5) studenti che hanno optato come terza scelta di iscrizione per l’Istituto Cattaneo-Deledda.

Nel caso di parità o in situazioni particolari non preventivabili o che non rientrino nella casistica sopra
esposta, la Dirigente Scolastica manterrà un margine di discrezionalità che gli consenta di assumere
provvedimenti congruamente motivati.

Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non fosse sufficiente per gestire le domande di iscrizione in
eccesso, ad esempio in caso di più iscritti con parità di requisiti, si procederà al sorteggio.

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini saranno prese in carico fino alla ricettività massima e
seguendo l’ordine cronologico di arrivo.

Agli studenti non promossi sarà garantita, se in obbligo scolastico, l’accoglimento della conferma di
iscrizione.

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.


