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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
(Delibere del Collegio docenti del 16.10.2019 e del Consiglio d’Istituto del 29.10.2019)

Gli studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado possono iscriversi agli indirizzi "Chimica e
Materiali", "Elettronica e Automazione", "Informatica e Telecomunicazioni".
La disponibilità di aule, spazi, servizi, laboratori, le dotazioni dell'Istituto 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 gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 saranno formate un massimo di 10 classi prime così distribuite: 4
classi per il corso di Chimica, 3 classi per il corso di Elettronica, 3 classi per il corso di Informatica.
Le classi saranno composte da un numero massimo di 27 alunni, compresi gli eventuali ripetenti. In caso di
presenza di alunni disabili il numero degli alunni sarà ridotto proporzionalmente in rapporto alle esigenze
formative degli stessi (art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009).
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili nelle varie
specializzazioni, verrà attivata la procedura seguente per l’esame e l’accoglimento delle domande.
PROCEDURA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
All'atto dell'iscrizione alla classe prima le famiglie dovranno consegnare in segreteria copia della scheda
di valutazione del primo periodo della classe terza della scuola secondaria di primo grado di provenienza e
copia del consiglio orientativo.
Una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà, al termine delle iscrizioni, all’esame delle
domande e alla definizione di una graduatoria basata sui voti riportati nella scheda di valutazione del primo
periodo del terzo anno di scuola secondaria di primo grado, assegnando un punteggio ai seguenti indicatori:
a) interesse e propensione per l'ambito tecnico-scientifico, che si evince dalla media dei voti delle
discipline "Matematica", "Scienze" ed "Educazione tecnologica", calcolata sulla base dei voti
conseguiti nella pagella del primo quadrimestre nella scuola di provenienza: punteggio pari alla
media dei voti;
b) interesse e propensione per l'ambito umanistico, storico e linguistico, che si evince dalla media
dei voti delle discipline: Italiano, Storia, Geografia, Lingua straniera, Educazione Musicale,
Educazione Artistica, calcolata sulla base dei voti conseguiti in ciascuna di esse nella pagella del
primo quadrimestre: 1 punto se media uguale o superiore a 7; 2 punti se media uguale o
superiore a 8; 3 punti se media uguale o superiore a 9;
c) residenza in provincia di Modena: 1 punto;
d) al fine di favorire l’accesso della componente femminile agli Istituti tecnici, le ragazze avranno 1
punto in più assegnato;
e) Consiglio orientativo per l’istruzione tecnica e scientifica: 1 punto.

In caso di parità di punteggio le domande verranno collocate in graduatoria in ordine di anzianità
(precedenza all’alunno più anziano).
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 punti, si procederà al sorteggio.
In caso di mancata consegna della scheda di valutazione, la domanda corrispondente verrà collocata in coda alla
graduatoria.
Verranno formati gruppi classe attingendo alle graduatorie e tenendo conto delle medie storiche degli alunni
ripetenti delle classi prime e l’eventuale presenza di alunni disabili.
La commissione verbalizzerà le operazioni di esame delle domande e di definizione delle graduatorie,
dandone avviso mediante pubblicazione all’albo cartaceo dell’Istituto e comunicando il numero
complessivo delle domande accolte.
Qualora si verificassero situazioni particolari, quale ad esempio l’eccesso di domande per una sola
specializzazione, verranno adottati gli strumenti più idonei a garantire sia l’organico sia le scelte degli
studenti.
Eventuali inserimenti successivi alla formazione della graduatoria (ad esempio in caso di ritiro da parte
di un alunno) verranno effettuati esclusivamente attingendo alla graduatoria in ordine di punteggio.
Eventuali richieste di cambiamento di indirizzo potranno essere presentate al termine del secondo anno e
saranno accolte solo se compatibili con i posti disponibili e i criteri di formazione delle classi terze.
Iscrizioni in eccedenza (Circ. MIUR 0014659. 13-11-2017, Art. 2 c.1)
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei
criteri di precedenza nell’ammissione, mediante 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.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza
deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di
esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da
particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle
stesse.
Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra
minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da
evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di
selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio.
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