Istituzione scolastica
___________________________

Prot. n.____ del_______

AL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI 
ALL’ALBO


DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. _____ del________________

Criteri di precedenza per le iscrizioni 2022/2023 e formazione delle classi funzionanti nell’a.s. 2022/2023

L’anno _________________ il giorno ________ del mese di __________, alle ore __________, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avviso prot. n.________. 
All’appello nominale risultano:

nominativo
componente 
presente
assente

























totale



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 10;
VISTO il DPR n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
VISTA la nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23;
TENUTO CONTO:
	della consistenza e della composizione dell’organico classi dei corsi funzionanti nell’a.s. in corso;
	del numero delle aule attualmente disponibili nell’edificio, pari a ________;
	delle precedenti delibere adottate in tema di criteri di selezione delle iscrizioni dal Consiglio d’Istituto;
	della complessiva offerta formativa territoriale;


con la seguente votazione espressa in forma palese:
presenti n. ___, voti favorevoli n.___, voti contrari n.: ___, astenuti n.: ___

DELIBERA

DELIBERA

in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero per l’a.s. 2022/23 e di formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno nell’a.s. 2022/23, quanto di
seguito esposto.

A. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE NUOVE CLASSI PRIME

1. Numero massimo di classi prime per ciascun indirizzo

Il numero massimo di nuove classi prime attivabili per l’a.s. 2022/23 è complessivamente pari a _____, così ripartito fra gli indirizzi ordinamentali funzionanti:

indirizzo 
n. classi








Qualora il totale degli iscritti a uno – o a più di uno - degli indirizzi dovesse risultare tale da non giustificare il numero di classi attribuite, sarà possibile formare un più elevato numero di classi di altri indirizzi.

2. Numero massimo di iscritti per ciascun indirizzo

Alla luce dei parametri stabiliti dal DPR n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe e tenuto conto della necessità di riservare un adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le classi prime che dovessero risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di iscriversi nuovamente, il numero massimo di iscrizioni che si possono accogliere per l’a.s. 2022/23 risulta dal seguente prospetto:

Indirizzo
n. max iscrizioni





Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e proporzionalmente diminuito qualora fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai sensi della L. n. 104/92, a seconda della configurazione del caso, o a motivo di mutate previsioni in ordine alle reiscrizioni degli studenti non ammessi alla classe II al termine dell’a.s. in corso.

3. Iscrizioni in esubero
Una volta determinato il numero esatto di nuove iscrizioni che si possono accogliere, si procede all’individuazione di quelle da respingere applicando i seguenti criteri.
Sono ammessi con precedenza e nell’ordine:
	studenti già frequentanti l’Istituto nell’a.s. precedente che debbano ripetere il primo anno (senza garanzia per il mantenimento della sezione già frequentata);
studenti neo-iscritti che abbiano, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto;

studenti neo-iscritti residenti/domiciliati nel Comune in cui ha sede l’Istituto;
	studenti neo-iscritti residenti/domiciliati nei seguenti Comuni: ___________________________;
____________________________________________

B. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Si procede alla composizione delle classi prime, distintamente per ciascun indirizzo liceale, applicando nell’ordine i seguenti criteri:
	agli studenti non ammessi alla classe seconda che si reiscrivono è in generale garantito l’inserimento nella classe prima del medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia od oggettivo impedimento (es. lingue straniere diverse, nella classe di destinazione, da quelle studiate nell’a.s. precedente);

si distribuiscono equamente fra le classi previste gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992, quelli con diagnosi di DSA o con BES già riconosciuto dalla scuola, in particolare quelli con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e/o con residui problemi di alfabetizzazione;
le classi che comprendono studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 si costituiscono, a seconda delle consistenze dell’organico, con un numero di alunni quanto più possibile prossimo a _____, comunque e possibilmente non superiore a _____; in presenza di casi gravi la classe è costituita con un numero di alunni non superiore a ____, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/2009, art. 5;
	i gruppi classe si compongono ripartendo gli iscritti mediante l’applicazione, nell’ordine, dei seguenti criteri:

	lingua/e straniera/e richiesta o attribuita;

equa ripartizione secondo i giudizi sintetici espressi in decimi attribuiti in sede di esame di Stato
	conclusivo del I ciclo d’istruzione;
	preferenze e desideri particolari espressi dagli studenti.


Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO 									IL PRESIDENTE
_________________								_____________________

