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CRITERI DI PRIORITÀ
per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla classe prima in caso di eccedenza
per l’a.s. 2019-2020
(Consiglio di istituto del 12.12.2018, delibera n.7)

Le norme vigenti in materia prevedono che il numero delle classi prime che possono essere
formate, nelle istituzioni scolastiche di II grado, deve essere compatibile con:


la recettività delle strutture, così come obiettivamente verificata;



la consistenza numerica di alunni per ciascuna classe, sia massima che minima,
prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti

Nel caso le richieste, relative a un particolare indirizzo di studio, fossero eccedenti rispetto
alla disponibilità, fermo restando il diritto dei ripetenti all’inserimento d’ufficio e previo
eventuale nuovo orientamento delle richieste verso indirizzi diversi e ancora disponibili,
l’accoglimento sarà attuato applicando i seguenti criteri di priorità:

1. alunni residenti nel Comune di Mariano Comense;
2. fratelli e sorelle di alunni attualmente frequentanti l’Istituto;
3. alunni residenti in comuni confinanti con il comune di Mariano Comense;
4. estrazione a sorte, a parità di condizioni.
A tutti gli studenti iscritti alla classe prima di qualsiasi indirizzo prescelto viene assicurato lo
studio della lingua straniera INGLESE.
Per l’indirizzo ove sussistono più lingue straniere, ossia Amministrazione, Finanza e
Marketing, per lo studio della seconda lingua straniera è data facoltà alle famiglie di indicare
una preferenza tra le due opzioni possibili: “FRANCESE – TEDESCO”.
Il personale delegato procederà alla formazione delle classi tenendo in considerazione, in
linea di principio, le richieste espresse dall’utenza, salvo i vincoli posti dalla normativa vigente
relativa all’organico, e i criteri deliberati dal consiglio di istituto.
Il Dirigente scolastico
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