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CRITERI PER ISCRIZIONI 

DELIBERATI DAL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE IN DATA 20.12.2018 

 

Tutte le richieste di iscrizione vanno fatte entro il mese di giugno. 

La commissione esaminerà le domande entro il 5 luglio seguendo i seguenti criteri: 

 

CRITERI ISCRIZIONE CLASSI PRIME E SECONDE IN CORSO D’ANNO 

Gli studenti saranno accolti  secondo l’ordine di presentazione della domanda 

limitatamente alla disponibilità di posti all’interno dei due indirizzi. 

Non saranno accolte le domande di iscrizione degli studenti trasferiti in altra scuola 

che chiedono di ritornare in corso d’anno nel nostro Istituto. 

 

CRITERI ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

Studenti che provengono dalle scuole medie   

Gli studenti saranno accolti. Nel caso le domande prodotte entro la data di scadenza 

eccedano il numero  delle classi concesse in organico di diritto si provvederà a chiedere 

l’istituzione di una nuova classe. 

Studenti che  provengono dal primo anno di scuola secondaria di secondo grado 

non ammessi all’anno successivo 

Gli studenti saranno accolti  secondo il seguente  ordine di priorità : 

1. provenienza da licei 

2. provenienza da istituti tecnici 

3. provenienza da CFP 

Criterio comune alle diverse provenienze: giudizio orientativo formulato dal consiglio di 

classe, voto di diploma di scuola media e numero di ripetenze pregresse. 

4. a parità di condizioni si procederà al sorteggio 

 

 

CRITERI ISCRIZIONE CLASSI SECONDE 

Gli studenti saranno accolti  secondo il seguente  ordine di priorità : 



1. riorientamento senza bocciatura 

2. ammissione alla classe seconda:   

 numero di carenze 

3. non ammissione alla classe terza: 

 provenienza da licei 

 provenienza da istituti tecnici 

 provenienza da CFP 

Criterio comune alle diverse provenienze: numero di ripetenze pregresse 

4. a parità di condizioni si procederà al sorteggio 

CRITERI ISCRIZIONE ESAMI INTEGRATIVI 

 iscrizione tassativamente entro il mese di giugno 

 consegna al candidato dei programmi delle materie da integrare  

 il candidato consegna il  programma svolto delle materie da integrare entro il 23 agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


