
 

 

 

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE E PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI 

 

L’accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, è condizionata dalla reale 

situazione degli spazi a disposizione dell'Istituto che è fino ad un massimo di 8 classi prime, di cui di 3 AFM 

per la gestione e il management sportivo. 

Potranno essere richieste informazioni alle famiglie, finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle 

domande d'iscrizione e/o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di 

attesa definite dal Consiglio d'Istituto e per la formazione delle classi. 

CRITERI di precedenza per l’accoglimento delle domande d'iscrizione alle classi prime in caso di ECCEDENZA 

rispetto ai posti disponibili 

1. Viciniorietà della residenza dell* student* all’Istituto 

2. Student* che nel proprio territorio non ha l’indirizzo di studio scelto (AFM o liceo linguistico)  

3. Student* residente in un territorio in cui è presente l’indirizzo di studio scelto ma che raggiunge più 

facilmente l’Istituto in considerazione della rete dei trasporti 

Per quanto riguarda le classi di AFM per la gestione e il management sportivo in caso di eccedenza delle 

richieste sarà prodotta una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

1. media dei voti della pagella di seconda della scuola secondaria di primo grado 

superiore o uguale a 8       punti 4 

superiore o uguale a 7       punti 2 

superiore a 6                       punti 1 

uguale o inferiore a 6         punti 0 

 

2. voto di comportamento in pagella di seconda della scuola secondaria di primo grado 

uguale a 10                         punti 4 



uguale a 9                           punti 3 

uguale a 8                           punti 2 

minore o uguale a 7          punti 0 

3. consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado 

verso qualsiasi liceo o istruzione tecnica    punti 4 

verso altre scuole                                            punti 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A parità di ogni altro criterio sopra descritto si procederà a un'estrazione a sorte. 

Tutti gli iscritti dovranno far pervenire, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, alla segreteria 

didattica al più presto e comunque non oltre i primi giorni del mese di febbraio il consiglio orientativo della 

scuola secondaria di primo grado. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRITERI generali per la formazione delle classi  

 L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (risultati scolastici e voto di esame, voto di 

comportamento della scuola di provenienza). 

 L’omogeneità tra le classi parallele.  

 L’equilibrio del rapporto tra numero dei maschi e delle femmine.  

 L'equidistribuzione degli Student* con disabilità, con DSA  e con difficoltà di apprendimento e/o di 

comportamento.  

 Livelli attribuiti dalle prove Invalsi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva nei corsi di AFM per la gestione e il management 

sportivo sarà valutata, caso per caso, la permanenza nello stesso percorso. 

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28 novembre 2019 

 

 


