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Numero Delibera 4       Data Delibera 22/01/2014

  

La C.M. n. 96 del 17/12/2012 precisa che le domande di iscrizione possono 

essere accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei 

piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti 

(numero delle aule disponibili). 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione. 

 

Il Consiglio di istituto riunitosi il 22 gennaio 2014, ha deliberato i seguenti 

criteri: 

 

Per gli studenti che desiderano iscriversi ai corsi del Settore Economico AFM, TUR: 

1. Equa ripartizione degli studenti per la formazione di almeno una classe per 

ogni indirizzo presente nell’Istituto; 

2. Possibilità di inserimento nelle classi in base alle lingue richieste, ferma 

restando la possibilità di costituire gruppi lingua in presenza di almeno 12 

studenti (secondo la normativa degli organici per l’a.s. 2012/2013) e salvo 

diversa indicazione del Ministero; 

3. Precedenza in base alla media dei voti del primo trimestre/quadrimestre della 

classe terza media; 

4. Precedenza in base al voto di condotta del primo trimestre/quadrimestre della 

classe terza media; 

5. Precedenza in caso di iscrizione presso l’Istituto di eventuali fratelli e sorelle. 

 

Per gli studenti che desiderano iscriversi ai corsi del Settore Tecnologico ITAG (C8), 

CAT (C9), e del Settore Professionale IPAG: 

 

1. Equa ripartizione degli studenti per la formazione di almeno una classe per 

ogni indirizzo presente nell’Istituto; 

2. Precedenza in base alla media dei voti del primo trimestre/quadrimestre della 

classe terza media; 
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3. Precedenza in base al voto di condotta del primo trimestre/quadrimestre della 

classe terza media; 

4. Precedenza in caso di iscrizione presso l’Istituto di eventuali fratelli e sorelle. 
 

 

I genitori che iscrivono i figli al corso TURISTICO, devono indicare nelle “Note 

della famiglia” una ulteriore  opzione per la scelta della terza lingua straniera, nel 

caso non si formasse la classe della lingua scelta prioritariamente. 
 


