
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME PER L’A.S. 

2017/2018 ( delibera n.7 del Consiglio d’Istituto del 16/05/17) 

La formazione delle classi è regolata secondo i seguenti criteri: 

le prime classi devono essere omogenee tra di loro ed eterogenee all’interno. In sostanza si terrà 

conto dell’equa distribuzione delle qualifiche del Diploma di scuola secondaria di primo grado, 

dell’eterogeneità di sesso e della provenienza degli alunni dallo stesso gruppo classe della scuola 

secondaria di I grado e dallo stesso comune limitrofo. Nell’ambito dei criteri di cui ai punti 

precedenti si terrà conto delle indicazioni dei genitori. Qualora le richieste dei genitori non siano 

coerenti con il criterio delle classi omogenee tra loro o si creasse una situazione di eccessivo 

squilibrio numerico tra le classi, si procederà al sorteggio per la costituzione dei gruppi omogenei 

per qualifica e sesso. Non partecipano al sorteggio gli alunni gemelli (se chiedono di stare insieme), 

gli allievi che hanno fratelli e sorelle iscritti ed ancora frequentanti o iscritti in anni recenti, se lo 

chiedono espressamente (al fine di contenere la spesa familiare), i figli dei docenti che insegnano 

nell’Istituto, poiché è vietato loro tassativamente di iscrivere i figli nelle classi in cui insegnano. 

L’iscrizione nel corso d’anno o il trasferimento da altro corso o da altro Istituto possono essere 

concessi su parere favorevole del Consiglio di Classe della classe accettante soltanto dal Dirigente 

scolastico per seri e comprovati motivi. Le classi saranno formate dal Dirigente Scolastico nei primi 

giorni di Settembre. Una volta costitute le classi non saranno consentiti scambi (in casi eccezionali 

entro la data di inizio delle lezioni. Al momento della iscrizione alla prima classe il genitore (o chi 

esercita potestà genitoriale) indicherà il corso cui intende iscrivere il figlio, la terza lingua straniera 

per il Liceo linguistico, che è funzionale alla scelta del corso e se intende avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative. 

Con la C. M. n. 110 del 14.12.2007, art. 12 e successiva C.M. 10/2016 “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine grado per l’a.s. 2017/2018” sono state diramate 

disposizioni in merito alle iscrizioni alle prime classi con la precisazione che ogni scuola, con 

delibera del Consiglio di Istituto, deve fissare i criteri in base ai quali si determina la precedenza in 

caso di domande eccedenti rispetto alla capienza complessiva della scuola. Nella eventualità che si 

verifichi tale situazione di eccedenza di domande si è stabilito di impegnarsi ad accettare tutte le 

iscrizioni compatibili con la capienza massima della scuola e di procedere, in caso di assoluta 

impossibilità ad accoglierle nella loro totalità, sulla base dei parametri di seguito riportati in ordine 

prioritario: 

 

 I^ PRIORITÀ: Accettazione di domande d’iscrizione di alunni provenienti dalle scuole 

secondarie di I grado del Comune di Bitonto;   

 II^ PRIORITÀ: Accettazione di domande d’iscrizione di alunni i cui fratelli/sorelle già 

frequentano o frequenteranno il nostro istituto; 

 III^ PRIORITÀ: Accettazione di domande d’iscrizione di alunni residenti in comuni limitrofi 

a quello di ubicazione della scuola. 

 

 


