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ISCRIZIONI  e  CRITERI DI PRECEDENZA

(approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.10.2019  -   in vigore fino a modifiche da parte del Consiglio stesso)

PREMESSA

Come previsto dalla vigente normativa, le domande di iscrizione devono essere accolte entro il limite
massimo dei posti disponibili.

Nella eventualità di richieste di iscrizione in eccedenza, l'ITI Marconi procede alla definizione dei criteri di
precedenza nella ammissione, mediante la presente delibera del Consiglio di Istituto.

Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile le scelte di alunni e genitori, se
necessario si adotteranno criteri  ispirati ai seguenti principi generali: 

  - orientare le scelte con realismo, tenendo anche conto della distribuzione territoriale dell’offerta formativa;

  - riconoscere il merito (per gli alunni interni nella scelta dell’articolazione);

  - garantire servizi adeguati.

CRITERI     GENERALI

 Il Dirigente Scolastico chiederà di attivare il numero di classi effettivamente necessarie per garantire
il servizio richiesto, sulla base e nei limiti dettati dai parametri normativi, dalle strutture disponibili  e
delle necessità legate alla didattica (laboratori e aule).

 Gli eventuali superamenti rispetto alla ricettività per le classi iniziali saranno gestiti secondo i criteri
di precedenza riportati in seguito.

 Domande tardive saranno prese in carico fino alla ricettività massima, ma lasciando la precedenza a
chi ha rispettato la tempistica fissata.

 La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele  e  da  criteri  di
carattere  didattico-organizzativo, è curata dal dirigente scolastico.   Si  precisa  che  NON  sarà
possibile richiedere l'inserimento nella stessa classe di altri studenti o specificare la sezione.

 Qualora si renda necessario sciogliere gruppi classe per riduzione del numero delle medesime (ad
esempio se da tre 1° di alunni che hanno scelto lo stesso indirizzo si devono formare due 2°), il
dirigente scolastico procederà tenendo conto sia del numero degli alunni sia dell'andamento
didattico e disciplinare.

ISCRIZIONI     ALLE     CLASSI     PRIME

Le domande di  iscrizione sono accolte nel  limite  massimo dei posti  complessivamente disponibili,  limite
definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti
locali competenti.   Emerge chiara la criticità rappresentata dagli effettivi limiti delle strutture a disposizione





che non possono essere facilmente ampliate o modificate dall'Ente proprietario.

Per ogni anno scolastico quindi il Dirigente Scolastico, sentito l’Ente proprietario, provvederà in tempo utile a:

 definire  il  numero  di  classi  attivabili,  tenuto  conto  dei  locali  e  dei  laboratori  disponibili,  con  le
necessarie dotazioni;

 stabilire il numero dei posti da riservare agli alunni ripetenti che si iscrivono per la seconda volta,
effettuando una previsione basata sulla situazione in atto e sulla serie storica degli alunni respinti
che chiedono di reiscriversi.

Premesso che verranno prese in considerazione le iscrizioni giunte entro la scadenza prestabilita a livello
ministeriale,  in  caso  di  richieste  eccedenti  rispetto  all'effettiva  capacità  dell'Istituto,  saranno accettate  le
iscrizioni in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di precedenza:

1. alunni con disabilità, nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente;

2. alunni interni non promossi che confermino l'iscrizione e ancora soggetti all'obbligo di istruzione;

3. presenza di  fratelli  o sorelle  facenti  parte  dello  stesso nucleo familiare  già iscritti  e frequentanti
l'istituto;

4. garanzia di equilibrio di genere (fino al 30% di femmine o maschi);

5. residenti nel comune di Pontedera;

6. assenza dell'indirizzo prescelto in altra scuola del comune di residenza dello studente e di comuni
limitrofi;

7. assenza dell'indirizzo prescelto in altra scuola del comune di residenza;

8. coerenza dell'indirizzo prescelto con il  consiglio orientativo espresso dalla scuola secondaria di I
grado di provenienza;

9. in  caso di  ulteriore  parità,  sempre in  riferimento agli  ultimi  posti  disponibili,  si  procederà con  il
sorteggio; si precisa che tale sorteggio sarà fatto per ogni settore dell'Istituto (tecnologico e liceale),
ove si presenti la necessità.

Dopo averne data comunicazione alle famiglie interessate, il Dirigente Scolastico dell'ITI Marconi, tramite la
segreteria, invierà le domande di iscrizione in esubero agli istituti indicati dalle famiglie come seconda o terza
scelta (per favorire la famiglia in tale ipotesi,  si raccomanda di indicare almeno una seconda scelta),  se
diversi dall'ITI Marconi stesso, secondo normativa. Ne sarà data comunicazione ai genitori tramite il sistema
Iscrizioni on line del MIUR.

Le domande pervenute oltre la scadenza prestabilita saranno trattate, via via che si presentano, fino al
raggiungimento del  limite  di  studenti  previsto.  Oltre tale numero saranno reindirizzate all'Istituto indicato
come seconda scelta.

Si precisa che, quando in numero superiore ai posti disponibili, i richiedenti l’iscrizione provenienti dalla terza
media avranno precedenza rispetto ai richiedenti l’iscrizione respinti precedentemente in altri Istituti (per i
quali, comunque, il regime di accettazione delle domande sarà uniformato ai criteri vigenti per i richiedenti
provenienti dalla terza media). 

In caso di iscrizioni in corso di anno, a fronte di disponibilità di spazio e di numero, sempre secondo i criteri
deliberati, sarà possibile accettare nuove iscrizioni a domanda entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in
corso. 

Le richieste di iscrizioni per la terza volta saranno sottoposte al Collegio dei Docenti di inizio settembre e
potranno essere concesse nei limiti dei posti disponibili.

Scelta     dell'indirizzo     (per     il     settore     tecnologico):

Qualora i numeri degli iscritti al settore tecnologico non consentano la formazione di classi nel pieno rispetto
degli  indirizzi  richiesti,  tenuto conto che nel  1°  anno le discipline studiate sono le stesse,  potrà essere
adottata (se opportuna e praticabile, rispetto alla formazione di classi articolate) anche la seguente soluzione
di transizione:



- alcuni alunni verranno iscritti in una classe formalmente assegnata ad altro indirizzo;

- tali alunni avranno precedenza assoluta per l'assegnazione in 2° ad una classe dell'indirizzo desiderato.

ISCRIZIONI     ALLE     ALTRE     CLASSI

Qualora in una classe vi siano posti disponibili (dopo l'iscrizione degli ammessi dalla classe precedente e dei
respinti dello stesso indirizzo), potranno essere ammessi alunni dell'ITI Marconi che chiedono di cambiare
indirizzo di studi, fatti salvi:

 la garanzia di non soppressione di corsi e conseguenti problemi di continuità per il gruppo classe di
provenienza;

 il superamento degli esami di  idoneità o integrazione eventualmente previsti.

Potranno poi essere ammessi alunni provenienti da altre scuole, sempre previo superamento degli esami di
idoneità o integrazione eventualmente previsti.

Criterio di precedenza: se necessario, verrà stabilito dal dirigente Scolastico, sentiti i coordinatori delle classi
coinvolte.

Le suddette operazioni saranno condotte in una prima fase in base alle richieste pervenute entro il temine
fissato per le iscrizioni tramite circolare ministeriale.

Le domande pervenute in tempi successivi, saranno trattate via via che si presentano, fino all'inizio delle
lezioni; in caso di molteplici domande pervenute nello stesso periodo, si opererà con analoghi criteri di
precedenza. 

ISCRIZIONI     ALLE     CLASSI     TERZE:      SCELTA     DELL'ARTICOLAZIONE

L'Istituto, per gli indirizzi tecnologici per i quali sono autorizzate diverse articolazioni, cercherà di garantire le 
diverse opportunità possibili.

Qualora le richieste dell'articolazione non possano essere soddisfatte si procederà con il seguente ordine di 
precedenza:

1) alunni promossi nello scrutinio di giugno;

2) alunni rinviati con 1 sola materia;

3) altri alunni (in base alla media dei voti di giugno).

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e permangono in vigore fino 
modifiche da parte del Consiglio stesso.
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