
Criteri di formazione delle classi prime 

Delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2014 

 

a) sorteggio per fasce di merito identificate in base al voto di Diploma nell’Esame di Stato conclusivo 

del primo Ciclo (6/7/8/9/10/10 e lode); 

b) rispetto delle richieste espresse dagli Alunni in fase di iscrizione di mantenere relazioni di socialità; 

c) verifica di specifiche situazioni delle ripetenze, mantenendo il criterio della reiscrizione nella stessa 

sezione già frequentata, per evitare qualsiasi forma di spaesamento, equa distribuzione delle 

ripetenze tra le sezioni laddove il criterio della frequenza della stessa sezione non intervenga, 

valutazione del beneficio apportato dal cambio di sezione per evitare il mantenersi di nuclei di 

socialità non produttivi positivamente. 

 

Il CdI delega il DS ad adottare tutti gli strumenti possibili per salvaguardare e rispettare la scelta delle Famiglie 

e degli Studenti rispetto all’individuazione degli indirizzi di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

 

Criteri di priorità iscrizione alle classi prime 

(adottati dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 7 della seduta del 21 gennaio 2014) 

 

 

a) Si garantisce l’iscrizione agli Alunni interni non promossi che confermino la reiscrizione; 

b) Si garantisce l’iscrizione a fratelli o sorelle di Studenti frequentanti o già iscritti presso questo Istituto; 

c) Si individuano le seguenti fasce di territorialità in ordine di priorità: 

- iscritti nelle Scuole Medie del Comune di Spoleto e dei Comuni immediatamente limitrofi; 

- residenti o domiciliati nel Comune di Spoleto e Comuni limitrofi; 

- residenti o domiciliati nella regione Umbria; 

d) Nel caso in cui il criterio territoriale non sia dirimente, si procede, in ordine di priorità, alle seguenti 

azioni: 

- si garantisce l’iscrizione alle domande correlate da giudizio orientativo per l’indirizzo liceale e si 

procede all’eventuale sorteggio tra le domande con consiglio orientativo diverso dall’indirizzo liceale o 

prive di consiglio orientativo; 

- in presenza di domande tutte provviste/sprovviste di giudizio orientativo per l’indirizzo liceale, si 

procede al sorteggio puro. 

Le domande di iscrizione non accolte saranno trattate secondo quanto previsto dall’OM sulle iscrizioni (invio 

della domanda presso l’Istituto Superiore indicato dalla Famiglia come “seconda opzione” e adempimenti 

correlati). 
 

 


