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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI   

CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

 

Seduta del 09 novembre 2021 - DELIBERA n. 101 

Il giorno 09 Novembre 2021, alle ore 18:15, debitamente convocato, si è riunito, presso l’ufficio 

della Dirigente Scolastica, il Consiglio di Istituto, sotto la presidenza del Sig. Sottini Attilio 

Presenti: n. 10; assenti: n. 09. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la L. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) art. 2 c. 411 

In attesa della circolare ministeriale sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 

Visto il DPR 20 marzo 2009, n. 81 Art. 3. - Costituzione delle classi iniziali di ciclo e Art. 16 - 

Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria di II grado 

Considerata la situazione esposta dalla Dirigente Scolastica in merito all’organizzazione 

dell’offerta formativa prevista e alle indicazioni riportate al tavolo provinciale sull’Orientamento, 

relativamente agli esiti degli studenti frequentanti gli ITT della provincia 

con la seguente votazione: voti favorevoli: 10; voti contrari: 0; astenuti: 0; 

 

DELIBERA 

 

i seguenti criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di superamento 

della capienza dell’edificio o di impossibilità di formare classi a seguito di eccedenza dei numeri 

massimi previsti o non raggiungimento dei numeri minimi 

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

CLASSI PRIME A. S. 2022/2023 -sezione liceo-  

 

a Studenti con residenza nel Comune di Palazzolo s/O o frequentanti scuole secondarie di primo 

grado situate nel Comune di Palazzolo s/O. 

b Studenti che hanno sorelle/fratelli frequentanti l’istituto 

c Studenti che risiedono nella parte dell’Ambito 9 gravitante su Palazzolo s/O.  

d Studenti che risiedono nei comuni della Provincia di Bergamo storicamente parte del bacino di 

utenza con precedenza ai comuni viciniori  

e Studenti che risiedono nella rimanente parte dell’Ambito 9 e studenti che provengono da altri 

ambiti. 

 

Hanno comunque la precedenza gli studenti con disabilità psico-fisica certificata. 
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CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ  PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

CLASSI PRIME A. S. 2022/2023 -sezione ITT-  

 

a. Il consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado riporti l’indicazione 

dell’iscrizione ad un Istituto Tecnico. 

b. Studenti con residenza nel Comune di Palazzolo s/O o frequentanti scuole secondarie di primo 

grado situate nel Comune di Palazzolo s/O. 

c. Studenti che hanno sorelle/fratelli frequentanti l’Istituto. 

d. Studenti che risiedono nella parte dell’Ambito 9 gravitante su Palazzolo s/O.  

e. Studenti che risiedono nei comuni della Provincia di Bergamo storicamente parte del bacino di 

utenza con precedenza ai comuni viciniori  

f. Studenti che risiedono nella rimanente parte dell’Ambito 9 e studenti che provengono da altri 

ambiti. 

 

Hanno comunque la precedenza gli studenti con disabilità psico-fisica certificata. 

 

 

IN CASO DI SCELTE IN ESUBERO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME a 

causa di un’oggettiva carenza di aule verranno anteposti ai succitati criteri i seguenti: 

 

1. salvaguardia della costituzione di almeno una classe per ogni indirizzo ed opzione presente 

nella sezione Liceo e ITT; 

2. tutela del percorso di studi unico presente nell’ambito (sezione ITT) (con un numero massimo 

di classi definite discrezionalmente dal Dirigente in un’ottica di tutela degli organici docenti 

consolidati in entrambe le sezioni Liceo/ITT). 

 

Si procederà, infine, al ri-orientamento degli studenti in esubero determinati con i criteri a) b) c) d) 

e) e lettera f) per la sezione ITT per l’indirizzo/opzione con meno iscritti con convocazione dei 

genitori interessati; si proporrà, ove possibile, una redistribuzione spontanea degli allievi su classi 

prime di altri indirizzi presenti in Istituto. In caso di mancata accettazione della proposta, si 

informeranno i genitori dell’offerta formativa presente sul territorio e del fatto che verrà attivata una 

procedura di ri-orientamento da parte dell’istituzione scolastica secondaria di primo grado e si 

provvederà all’eventuale sorteggio dei nominativi da segnalare alla stessa. 

  

In sede di esame dell’atto finale del procedimento, il Dirigente Scolastico può comunque mantenere 

un margine di discrezionalità che consente di intervenire in situazioni particolari non preventivabili 

o che non rientrino nella casistica sopra esposta, assumendo un provvedimento congruamente 

motivato. 

 

Per quanto infine concerne l’iscrizione degli allievi con cittadinanza non italiana alle classi prime 

dell’a.s. 2022/23 l’IIS Marzoli fa riferimento complessivamente a quanto previsto dalla CM 2 dell’8 

gennaio 2010. 

 

Si allega alla presente tabella ambiti di provenienza 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

               f.to prof.ssa Donatella Francavilla            f.to sig. Attilio Sottini 

       

 

 


