
ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza 

 In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero, la Dirigente Scolastica 

sottolinea la necessità di stabilire criteri chiari e definiti per determinare la 
precedenza delle iscrizioni in caso di eccedenze rispetto alla capienza dei locali 

scolastici. Tali criteri, una volta individuati e approvati, saranno pubblicati e 

inseriti nel modulo specifico prima del periodo utile per effettuare le iscrizioni 

(04/01/2021- 25/01/2021). La DS procede elencando i criteri già approvati per 
l'anno precedente, decisi collegialmente e caratterizzati da esaustività e 

chiarezza: 

 

1. Possesso di certificazione B1 o A2 (solo Cambridge); 
2. Residenza nel municipio in cui è ubicato l’istituto; 

3. Residenza nel distretto XVII; 

4. Fratelli o sorelle frequentanti l’istituto; 

5. Vicinanza della sede lavorativa di almeno un genitore al distretto XVII; 
6. Domicilio nel distretto XVII di parenti entro il terzo grado; 

7. Fratelli o sorelle che abbiano frequentato l’Istituto; 

8. A parità di condizione si procederà per sorteggio alla presenza del 

D.S., del D.S.G.A., dei due docenti collaboratori del D.S. e dei 

rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio di Istituto. 
 

 I membri del C.d.I. confermano senza obiezioni tali criteri. 

 

Delibera n.2 

Il Consiglio d’Istituto, 
delibera all’unanimità  

i criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza per l'a.s. 2021/2022 

come di seguito riportati. 

 

1. Possesso di certificazione B1 o A2 (solo Cambridge); 

2. Residenza nel municipio in cui è ubicato l’istituto; 

3. Residenza nel distretto XVII; 

4. Fratelli o sorelle frequentanti l’istituto; 

5. Vicinanza della sede lavorativa di almeno un genitore al distretto XVII; 

6. Domicilio nel distretto XVII di parenti entro il terzo grado; 

7. Fratelli o sorelle che abbiano frequentato l’Istituto; 

8. A parità di condizione si procederà per sorteggio alla presenza del D.S., 

del D.S.G.A., dei due docenti collaboratori del D.S. e dei rappresentanti 

dei genitori eletti nel consiglio di Istituto. 

 


