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Regolamento per l’iscrizione alle classi prime
1. Le iscrizioni alle classi prime saranno accolte in relazione alla capienza stabilita in ordine ai vigenti piani di
utilizzo degli edifici scolastici, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza e in ottemperanza a quanto
previsto dal DPR 81/2009.
2. Il limite massimo di studenti iscrivibili a ciascuna prima classe è fissato a 27.
3. Nel caso di eccedenza di domande, l’Istituto procederà alla formazione delle classi prime secondo i seguenti
criteri di priorità:
a) studenti ripetenti, per la sola prima volta, la classe richiesta
b) presenza di fratelli o sorelle frequentanti lo stesso corso/indirizzo
c) seconda opzione espressa al momento dell’iscrizione
4. Applicati i criteri precedenti per le residue domande eccedenti si procederà a sorteggio.
5. Gli studenti eventualmente risultati esclusi dalle procedure di cui sopra saranno invitati ad iscriversi ad altro
indirizzo. A tal fine i richiedenti, in fase di iscrizione, esprimeranno l’ordine della propria preferenza per gli
indirizzi attivi nell’Istituto.
6. Nel caso di mancata espressione di opzioni alternative, gli interessati saranno invitati ad iscriversi presso altre
Istituzioni scolastiche vicine. A tal fine, nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate altre istituzioni
scolastiche vicine alle quali si intenda essere iscritti in caso di incapienza da parte dell’Istituto.
7. Per ciascuna classe prima dell’Istituto sarà accolta una sola domanda di studente con disabilità grave
(rapporto 1:1) o due domande di studenti con disabilità non grave (1:2 o 1:4). Tale criterio è ispirato alla
necessità di garantire, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari, il miglior livello di integrazione possibile a favore degli studenti disabili e del gruppo classe.
8. In caso di eccedenza di domande di studenti disabili, le famiglie dei richiedenti saranno invitate a collaborare
con il GLHI di Istituto per formulare una nuova opzione presso un indirizzo alternativo e capiente dell’Istituto,
elaborando un progetto formativo che possa garantire il più alto standard qualitativo possibile.
9. Qualora non sia possibile individuare un’opzione alternativa, si procederà a sorteggio.
10. Il presente Regolamento resta in vigore fino all’eventuale successiva modifica da parte del Consiglio di
Istituto, viene pubblicato sul sito Internet ufficiale dell’Istituto e ne viene annualmente inviata copia alle IS del I
ciclo del territorio prima dell’apertura delle procedure di iscrizione.
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