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        A tutti gli interessati 

tramite pubblicazione sul sito web  

 

Oggetto: Iscrizione alla classe prima: criteri di accoglimento delle domande di iscrizione, 

criteri per la formazione delle classi, scelta dell'indirizzo  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota n. 33071 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”   

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 21/12/2022 con la quale sono stati definiti i criteri 

di precedenza nell’accoglimento delle istanze di iscrizione alla classe prima 

 

DISPONE 

la pubblicazione dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2022 da 

utilizzare qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero massimo 

accoglibile in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili: 

1. Sarà formato un numero equo di classi per indirizzo; soddisfatto tale criterio, si formeranno 

le altre classi considerando le richieste per l’indirizzo che presenta un maggior numero di 

iscrizioni. 

2. Saranno accettate in primo luogo (e fino a capienza di posti) le domande di iscrizione degli 

alunni residenti a Castellana Grotte. La residenza anagrafica nel Comune di Castellana 

Grotte dovrà essere anteriore a sei mesi dalla data di apertura delle iscrizioni. * 

3. Saranno accolte in secondo luogo (e fino a capienza di posti) le domande di iscrizione di 

alunni con fratelli e sorelle frequentanti l’IISS “Luigi dell’Erba”.* 

4. Saranno accolte in terzo luogo (e fino a capienza di posti) le domande di iscrizione di alunni, 

di cui almeno un genitore lavori nel Comune di Castellana Grotte.* 

5. Saranno accolte in quarto luogo (e fino a capienza di posti) le domande di iscrizione di 

alunni aventi parenti fino al terzo grado residenti a Castellana Grotte da almeno sei mesi a 

decorrere dalla data di apertura delle iscrizioni. * 

6. Saranno accolte in quinto luogo (e fino a capienza di posti) le domande di iscrizione, 

secondo il seguente ordine di priorità: 

1.  studenti residenti in comuni in cui non siano presenti istituti che rilascino lo stesso titolo 

di studio, in base alla viciniorietà del Comune di residenza, rispetto al Comune di Castellana 

Grotte, misurata utilizzando le tabelle predisposte dall’ACI; 

2.  studenti residenti in comuni in cui siano presenti istituti che rilascino lo stesso titolo di 

studio, in base alla viciniorietà del Comune di residenza, rispetto al Comune di Castellana 

Grotte, misurata utilizzando le tabelle predisposte dall’ACI. 

7. A parità delle precedenti condizioni verrà effettuato il sorteggio. 
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8. Le iscrizioni pervenute dopo il termine (provenienti da altre scuole, come seconda opzione) 

verranno accolte nei limiti delle eventuali disponibilità residue.  

 

*Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto 

dell’iscrizione e vanno autocertificate dal genitore dichiarante inviando entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni una mail all’indirizzo bais07900l@istruzione.it avente per oggetto “Attestazioni 

diritto precedenza” . 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line dovranno in seguito essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale e del profilo di 

funzionamento (qualora presente) entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni.   

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) o con BES, 

effettuate nella modalità on line, dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione entro e non oltre dieci giorni dalla data di 

scadenza delle iscrizioni. 

In particolare per gli studenti con DSA sarà consegnata la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 

n.170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio 

delle certificazioni. Per gli studenti con BES sarà consegnata la documentazione rilasciata ai sensi 

della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure 

compensative e dispensative di cui al D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate Linee Guida; 

in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo 

formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e 

personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative. 

Criteri per la formazione delle classi: 
Le classi prime si formeranno considerando:  

- L’eterogeneità dei risultati scolastici ottenuti al termine dell’Esame di Stato; 

- L’eterogeneità di genere, ove possibile. 

Saranno rispettati i seguenti criteri: 

a) rispetto delle opzioni di scelta delle famiglie; 

b) rispetto del gruppo di provenienza fino a tre/quattro allievi. Gruppi più numerosi vengono 

distribuiti fra le varie classi per facilitare la comunicazione all'interno della nuova realtà; 

c) ove non in contrasto con i punti precedenti potrà essere valutata l’opportunità di soddisfare 

altre richieste degli alunni e delle famiglie. 

Formazione classi prime digitali  

1. Le adesioni alla nuova classe digitale sono su base volontaria.  

2. Si potranno attivare più classi prime digitali in base al numero delle iscrizioni.  

3. Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo di alunni 

previsto per ciascuna classe, si procederà a un sorteggio alla presenza del presidente del 

Consiglio di Istituto. 

4. L’acquisto degli iPad nelle prime classi digitali e i testi digitali sono a carico delle famiglie 

degli alunni. 

Scelta dell'indirizzo  
Il biennio dell'istituto tecnico tecnologico prevede solo la scelta dell’indirizzo (Chimica, materiali e 

biotecnologie; Informatica e telecomunicazioni); al secondo anno lo studente deve scegliere 

l’articolazione che intende frequentare per il secondo biennio e quinto anno (Chimica e materiali, 

Biotecnologie Sanitarie, Biotecnologie Ambientali, Informatica). La scelta fatta in prima sarà motivo 

di preferenza per la conferma dell'indirizzo della terza (in caso di esubero delle richieste per un 

indirizzo, per la formazione delle terze verrà data la priorità a chi ha scelto l'indirizzo fin dalla prima 

classe). 

  

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993 – l’originale è agli 

atti dell’ufficio 
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