
                                  

 

 

Circolare n. 54           Avellino, lì 04/12/2019 

➢ All'Albo/sito 
➢ Agli Atti  

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021: 
CRITERI COMPOSIZIONE DELLE CLASSI – CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 

La Dirigente Scolastica 

Vista la Circolare prot. N.22994 del 13/11/2019 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021” 

Vista la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 04/09/2019 relativa alla definizione dei criteri di 
composizione delle classi e dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi 
prime e successive per l’a.s. 2020/2021 

Vista la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 19/11/2019 relativa alla definizione dei criteri  di precedenza 
per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime  per l’a.s. 2020/2021 relativamente alle 
sezioni per le quali è previsto l’Ampliamento Formativo: Liceo delle Scienze umane- Ampliamento con 
insegnamento di “Statistica soiciale” -sez. A; Liceo delle Scienze umane con opzione economico sociale- 
Ampliamento con insegnamento di “Statistica e matematica economica” -sez. G; Liceo Classico- 
Ampliamento con insegnamento di “Diritto ed economia politica” -sez. ALFA;  

COMUNICA 

Alle SS.LL i criteri di composizione delle classi e i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di 
iscrizione alle classi prime  per l’a.s. 2020/2021 : 

 

➢ le studentesse e gli studenti, ove nulla osti, saranno ammessi a frequentare la sezione indicata 
all’atto dell’iscrizione; qualora non sia possibile soddisfare tale richiesta, si procederà, nell’ordine, 
ad inserire le studentesse e gli studenti nella seconda sezione indicata e così via (laddove 
naturalmente l’indirizzo scelto attivi più di due sezioni) sempre seguendo i criteri di composizione 
delle classi di seguito riportati applicati con precedenza nell’ordine a: 

a) ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 

b) ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI FISSATI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE E PRIMA 

DELLA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

c) PASSAGGI DI INDIRIZZO INTERNI ALL’ISTITUTO RICHIESTI PRIMA DELLA FORMAZIONE E 

PUBBLICAZIONE DELLE CLASSI PRIME 





d) NULLA OSTA IN INGRESSO 

e) TUTTE LE ALTRE RICHIESTE PER LE CLASSI PRIME PRIMA DELLA FORMAZIONE E 

PUBBLICAZIONE DELLE STESSE 

All’interno delle lettere a), e b), saranno applicati i criteri di seguito riportati; all’interno delle 

lettere  c), d) ed e) i criteri di seguito riportati saranno applicati tenendo conto anche del nr di 

protocollo pertanto, sarà assegnata priorità alle richieste pervenute prima sempre nel rispetto 

di criteri così come di seguito indicati: 

✓ Equilibrio numerico fra le classi: tra la classe più numerosa e quella meno numerosa di 
ciascun indirizzo potrà essere consentita una differenza massima del 20% di alunni iscritti (a 
titolo esemplificativo: se la classe più numerosa conta n. 25 alunni, la meno numerosa dovrà 
essere composta da non meno di 20 e così via…). 

✓ In presenza di alunni diversabili le classi, ove possibile, non devono superare il numero di 20 
alunni e comunque si favorirà l’inserimento degli alunni diversabili nelle classi meno 
numerose. 

✓ Equa distribuzione nelle varie classi di alunni BES. 

➢ Qualora il numero di iscrizioni ai singoli indirizzi di studio e/o alle singole sezioni dovesse superare 
il numero di posti disponibili, sarà data precedenza nell’ordine a:  

1. Alunna/o diversamente abile e/o in carico ai servizi sociali (nel caso di alunni diversabili che 

richiedano la stessa sezione si procederà nell’ordine con l’applicazione dei criteri di 

precedenza di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6; 

2. Alunna/o con fratelli/sorelle iscritti a frequentare la stessa sezione;  

3. Alunna/o con fratelli/sorelle iscritti a frequentare la stessa Sede;  

4. Vicinanza alla Sede richiesta; 

5. Precedenza per la Sede staccata di via Morelli e Silvati per coloro che provengono dalla zona 

Avellino Ovest – precedenza per la sede Centrale di via Tuoro Cappuccini per coloro che 

provengono dalla zona Avellino EST; 

6. Conservazione di un gruppo di alunne/i proveniente dalla stessa classe di scuola secondaria 

di primo grado 

➢ Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri così come sopra riportati, risulti ancora esubero, si 
potrà procedere a consentire ad allievi o gruppi di essi a “richiedere” una diversa sezione sempre 
nel rispetto della equilibrata formazione delle classi; qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri 
così come sopra riportati, risulti ancora esubero si  procederà a sorteggio pubblico 
 

➢ Nel caso non sia stata indicata una specifica sezione, le studentesse e gli studenti saranno inseriti 
nelle classi tenendo conto dell’esigenza di costituire classi eterogenee per livello, con un numero 
equo di maschi e femmine e comunque cercando di assicurare una rappresentanza di genere (non 
meno di tre alunni dello stesso sesso), rendendo omogeneità tra sezioni parallele. 

Resta inteso che tutto quanto tutto stabilito si intende applicabile solo ed esclusivamente nel 
rispetto delle normative vigenti.  



 

COMUNICA 

Alle SS.LL i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prima A- G-ALFA   

per l’a.s. 2020/2021 - sezioni per le quali è previsto l’Ampliamento Formativo come di seguito indicato: 

➢ sezione ”A”- LICEO DELLE SCIENZE UMANE (LSU): Ampliamento con insegnamento di “STATISTICA 

SOCIALE”-  

➢ sezione ”G”- LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE (LES): 

Ampliamento con insegnamento di “STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA-  

➢ sezione ”ALFA-  LICEO CLASSICO (LC): Ampliamento con insegnamento di “DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA”-” 

Criteri di precedenza: 

➢ Qualora  le richieste di iscrizione alle classi prime delle sezioni sopra indicate dovessero risultare 

superiori alla possibilità del loro accoglimento, saranno ammessi a frequentare la sezione ad 

ampliamento formativo, nell’ordine: 

1.  gli studenti che avranno conseguito il voto più alto all’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione 

2.  In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico. 

Restano fermi i criteri per le iscrizioni già deliberati da questo Consiglio 
 

N.B. Nel caso in cui la sezione indicata come quella per la quale si è previsto di attivare 

l’ampliamento formativo non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti ai fini della sua 

attivazione, e quindi le famiglie non dovessero essere interessate all’ampliamento stesso, potrà 

essere attivata senza l’ampliamento con il normale quadro orario previsto dall’indirizzo medesimo. 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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