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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE
E FORMAZIONE CLASSI PRIME E TERZE
Delibera n. 25-2021/2022 del Collegio dei Docenti del 14/12/2021
Delibera n. 28-2021/2022 del Consiglio di Istituto del 21/12/2021

Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina i criteri di accoglimento delle iscrizioni alle classi prime e terze e i criteri di
formazioni delle classi.

Articolo 2
Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime
Le studentesse e gli studenti presentano domanda di iscrizione alle classi iniziali, di norma, nel mese di gennaio,
secondo modalità e termini fissati di anno in anno dal Ministero dell’Istruzione con apposita circolare.
Per le iscrizioni alle classi prime si procede tramite il portale: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per le conferme di iscrizione alle classi successive si procede invece tramite specifico modulo on-line creato
appositamente dall’Istituto. Si ricorda che le classi TERZE sono comunque considerate classi iniziali.
L’accoglimento della domanda di iscrizione non garantisce l’effettiva attivazione della classe richiesta, né per
indirizzo/articolazione, né per lingua, né per progetto (digitale o SIA-Sportivo), poiché l’attivazione effettiva della
classe avviene dopo l’assegnazione dell’organico di fatto che è assegnato alla Scuola, di norma, nel mese di
maggio.
In caso di esubero di richieste di iscrizione rispetto ai Piani di utilizzo degli Edifici messi a disposizione
dell’Istituto da parte dell’E.L. Provincia di Pisa, saranno rispettati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. frequenza dell’Istituto da parte di fratelli e/o sorelle nell’A.S. precedente a quello per cui si richiede
l’iscrizione;
2. residenza in Valdera;
3. vicinanza della residenza dello studente alla sede dell’Istituto e documentata impossibilità di iscrizione al
medesimo indirizzo presso altri Istituti;
4. esigenze documentate di frequenza presso l’Istituto (tramite valutazione da parte del Consiglio di Istituto).
Per ogni categoria di priorità saranno fatte salve le richieste degli alunni e delle alunne con disabilità certificata (nel
rispetto delle norme vigenti sulla composizione delle classi).
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In ogni caso, le domande pervenute successivamente, in quanto seconda o terza scelta, saranno messe in coda a
tutte quelle ricevute come prima scelta.
Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini di scadenza ordinaria previsti dal Ministero saranno considerate
“con riserva” e messe comunque in coda a quelle acquisite regolarmente; l’ordine di priorità tra tutte quelle
“tardive” seguirà i criteri di cui sopra.
Al fine di garantire il successo formativo a tutti gli alunni e le alunne, le classi saranno formate possibilmente
distribuendo equamente gli alunni e le alunne per genere (maschi/femmine), bisogni educativi speciali e per fasce
di livello sulla base degli esiti in uscita dal I ciclo (voti discipline, voto finale, certificazione delle competenze).
Relativamente alle scelte e alle preferenze manifestate nella domanda di iscrizione on-line (le uniche di cui la
Scuola terrà di conto), si prevede:
1) le classi saranno formate in base all’indirizzo scelto e alla seconda lingua, se prevista;
2) nel caso in cui il numero degli iscritti superi il numero massimo attribuibile, sarà considerata la scelta
espressa sulla classe digitale. La classe digitale sarà formata solo se tutti gli alunni e le alunne opteranno
per tale progetto;
3) In caso di ulteriore esubero o non formazione della classe digitale, si procederà ad estrazione.
Relativamente all’opzione “SIA – Sportivo” l’Istituto può garantire l’attivazione di due classi prime con l’utilizzo
di risorse interne. Eventuali classi aggiuntive potranno essere attivate previa autorizzazione del Ministero.
In caso di esubero, i criteri applicabili saranno pertanto:
1) le classi saranno formate in base alla seconda lingua;
2) la presenza di certificazioni attestanti lo svolgimento di attività agonistica, allegate alla domanda di
iscrizione;
3) nel caso in cui il numero degli iscritti superi il numero massimo attribuibile, sarà considerata la scelta
espressa sulla classe digitale. La classe digitale sarà formata solo se tutti gli alunni e le alunne opteranno
per tale progetto;
4) in caso di ulteriore esubero o non formazione della classe digitale, si procederà ad estrazione.

Articolo 3
Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi TERZE
Le studentesse e gli studenti iscritti alle classi seconde, presentano domanda, di norma entro il mese di gennaio,
secondo le modalità e i termini fissati di anno in anno dall’Istituto.
In caso esubero di richieste di iscrizione a un indirizzo/articolazione rispetto l’assegnazione dell’organico di fatto
che è assegnato alla scuola, di norma, nel mese di maggio, saranno rispettati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. le classi saranno formate in base alla prima scelta dell’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione e alla
seconda lingua frequentata nel biennio;
2. nel caso in cui il numero di iscritti superi il numero massimo attribuibile, sarà preso in considerazione
l’ordine di preferenza indicato. Se la preferenza espressa è:
a) LINGUA-INDIRIZZO: la lingua diventa prioritaria e l’alunno/a potrebbe essere collocato/a
nell’indirizzo indicato come seconda scelta;
b) INDIRIZZO-LINGUA: l’indirizzo diventa prioritario e l’alunno/a potrebbe essere assegnato/a
in una classe con seconda lingua diversa da quella seguita nel biennio;
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3. In caso di ulteriore esubero si procederà secondo l’ordine costituito in base alla media dei voti conseguiti a
giugno nelle materie di indirizzo della classe seconda indicate di seguito:
AFM

1. Economia Az.

2. Diritto

3. Lingua Inglese

4. II Lingua

RIM

1. Economia Az.

2. Diritto

3. Lingua Inglese

4. II Lingua

SIA

1. Economia Az.

2. Informatica

3. Lingua Inglese

4. Matematica

TURISMO

1. Economia Az.

2. Lingua Inglese

3. II Lingua

In caso di parità nel valore della media, prevale, in ordine decrescente, il voto conseguito nelle materie di
indirizzo secondo l’ordine indicato sopra.
In caso di ulteriore parità di voti, prevale la minore età anagrafica.
Come ultima ratio, si procede per sorteggio.

Articolo 4
Criteri di inserimento/distribuzione dei ripetenti
A coloro che non sono stati ammessi alla classe successiva e si trovano in obbligo scolastico, è comunque garantita
la frequenza delle relative classi, salvo quanto previsto, in caso di ripetenza per due anni consecutivi, all’art. 192,
co. 4, del D.Lgs n. 297/94.
In caso di esubero di iscrizioni, al fine di garantire il successo formativo a tutti gli alunni e le alunne, ove possibile,
si procederà alla distribuzione dei ripetenti in modo tale che risulti:
n. studenti per classe

n. massimo di studenti ripetenti nella classe

≤ 22

02 ( < 10% )

da 23 a max 30

03 ( < 10% )

Durante lo scrutinio finale il Consiglio di Classe fornirà, per ogni alunno/a non ammesso/a alla classe successiva,
indicazioni sull’eventuale percorso più idoneo per il suo ri-orientamento indicando, in particolare, il
settore/indirizzo/articolazione di collocamento se diverso da quello di provenienza.
Il ri-orientamento verso un nuovo settore/indirizzo/articolazione o Istituto è obbligatorio, ai sensi del citato D.Lgs
n. 297/94 – art. 192, c. 4, per gli alunni e le alunne ripetenti per due anni consecutivi nella solita classe, salvo
diversa richiesta motivata del relativo Consiglio di Classe.
Nei casi di transito del/lla non ammesso/a “obbligato/a” (es. classi autorizzate insufficienti per l’accoglimento di
tutte le richieste, numero limitato per capienza aule e/o presenza alunni DA in gravità, ecc.), poiché non può essere
garantita la collocazione in un una classe della stessa tipologia (digitale o non digitale, seconda lingua, ecc.), le
eventuali necessità (acquisto iPad, libro seconda lingua o discipline diverse da quelle seguite, messa a livello, ecc.)
saranno esclusivamente a carico della famiglia dell’alunno/a.
Nel caso di ricollocazione “obbligatoria” in classi del SIA-Sportivo o di diverso indirizzo/settore di provenienza,
per lo/la studente/ssa sarà obbligatorio sostenere e superare i necessari esami di integrazione, diversamente, dovrà
iscriversi preso altro Istituto dove è presente il relativo indirizzo/lingua.

Articolo 5
Trasferimenti di studenti interni ad altro indirizzo di studio
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Relativamente agli alunni e alle alunne interni del primo biennio che chiedono il passaggio ad altro indirizzo di
studio dovranno, se previsto, sostenere colloqui integrativi sulle materie non presenti nell’indirizzo di provenienza
entro l’inizio delle lezioni.

Articolo 6
Passaggi interni su indirizzi diversi e trasferimenti da altri Istituti
Nel caso di richieste di passaggio interno tra indirizzi diversi o di trasferimento da altri istituti, ai sensi dell’art. 24
dell’O.M. n. 90/2001, eventuali esami di integrazione dovranno essere sostenuti prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo, pertanto, prima del 14 settembre di ciascun anno: in considerazione degli impegni
già calendarizzati, tali esami potranno essere organizzati tra il 22 agosto e i primi 15 giorni di settembre.
Possibilmente, gli esami si svolgeranno in concomitanza delle prove per il recupero della sospensione del giudizio
(dal 22 al 31 agosto) e, in via residuale, dal 01 al 14 settembre.
Le istanze per sostenere gli esami di integrazione/idoneità dovranno pervenire all’Istituto entro il termine
perentorio del 15 luglio dell’anno scolastico precedente a quello di trasferimento in modo da poter accogliere o
meno la richiesta e definire il relativo calendario. Istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Relativamente agli STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO che chiedono il passaggio da altro indirizzo di studio,
interni o provenienti da altri Istituti, sono possibili i relativi colloqui entro l’inizio delle lezioni, ovvero entro il
primo mese di lezione per le sole Classi Prime (cfr O.M. annuale sulle iscrizioni).
Per i casi davvero “eccezionali”, che unitamente alla richiesta di passaggio in corso d’anno presentano il nulla-osta
e il documento di valutazione, del trimestre o del quadrimestre, della Scuola di provenienza, gli eventuali colloqui
“passerella” si svolgeranno nel periodo gennaio-febbraio, in ogni caso, previo accoglimento dell’istanza da parte
del CdC interessato e compatibilmente con la possibilità di garantire allo studente gli interventi di
recupero/potenziamento previsti dal D.M. 323/99 e dall’ OM 90/2001. Diversamente, il passaggio potrà avvenire
alla fine dell’A.S. in corso.
Al di fuori di queste due finestre, non sono previsti ulteriori passaggi di Scuola.
Su valutazione discrezionale motivata da parte dell’Istituto, potrebbero essere valutate singole situazioni
eccezionali di trasferimenti in corso d’anno, a condizione di poter accogliere lo studente nella classe richiesta, in
base alla presenza o meno di studenti DA, BES e/o DSA, capienza dei locali, ecc.

Articolo 7
Precisazioni finali
I numeri effettivi degli iscritti alle classi prime sono noti solo a luglio, dopo gli Esami di Stato della Scuola
Secondaria di I grado, così come le loro valutazioni, mentre la consistenza numerica delle singole classi (compresi
gli eventuali ripetenti) sarà definita solo dopo gli esami per la sospensione del giudizio che avverrà a fine agosto.
Per tutte le casistiche sopra esposte, qualora non sia possibile arrivare ad una soluzione “condivisa”, si procederà
con il sorteggio pubblico distinto per genere e fasce di livello, in ogni caso, fatte salve le richieste degli studenti
diversamente abili certificati (nel rispetto delle norme vigenti sulla composizione delle classi).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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