Criteri di accettazione delle studentesse e degli studenti in I^ classe, per l’a.s. 2018-2019, in caso di
eccedenza di iscrizioni.
C.I. 20/12/2917, delibera n.20
COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
Criteri di accettazione delle studentesse e degli studenti in I^ classe,
per l’a.s. 2018-2019, in caso di eccedenza di iscrizioni.
PREMESSA
La Circolare Ministeriale n. 96 del 17 dicembre 2012, che dà disposizioni circa le iscrizioni delle scuole di
ogni ordine e grado, prevede che: “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei
posti complessivamente disponibili…”Nota MIUR AOODRVE. Registro Ufficiale 0021687, 30-11-2017
Pertanto, la scuola può accettare un numero di iscritti alla classe prima, pari alla capienza delle aule e al
relativo utilizzo dei laboratori.
Nel caso in cui ci fosse ECCESSO di ISCRIZIONI, l’Istituto è tenuto a comunicare alle famiglie in tempi
brevi, la non accettazione della domanda (06 febbraio 2018, termine ultimo delle iscrizioni), indicando i
criteri, in base ai quali il Consiglio d’Istituto ha deliberato al riguardo.
Criteri per l’individuazione degli studenti (eventualmente) in esubero, che chiedono l’iscrizione all’IS
” Giorgi-Fermi”
“In caso di iscrizioni di studenti in esubero, rispetto agli indirizzi dell’ IS Giorgi-Fermi ed al numero di classi
autorizzate, il C. d’Istituto, all’unanimità, delibera che siano da iscrivere PRIORITARIAMENTE gli studenti
che rispondano ai seguenti requisiti:
a) coerenza della scelta dell’ indirizzo di studio con quanto indicato dai docenti orientatori della scuola
media,
b) familiari frequentanti la stessa scuola,
c) ordine di iscrizione (se in prima o seconda istanza)
d) località di residenza e/o lavoro dei genitori (criterio della vicinanza)
e) studenti ripetenti provenienti da altri istituti, premettendo che gli studenti interni ripetenti delle classi prime
hanno la precedenza nell’inserimento nelle suddette classi;
Solo agli studenti in esubero verrà data comunicazione per consentire l’iscrizione presso altra
scuola.
Treviso, 20 dicembre 2017.
F.to il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to il Dirigente Scolastico

