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All’albo di Istituto 

 
 
OGGETTO: Criteri di iscrizione da applicare in caso di eccedenza di iscritti – a.s. 2019/2020 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota MIUR 18902 del 07/11/2018, Circolare “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”, 
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto dell'Istituto “Blaise Pascal”, seduta del 
30/10/2018, 
CONSIDERATA la necessità di dotare l'istituto di criteri di precedenza per le domande di 
iscrizione in eccedenza, 

DISPONE 
 

che in caso di eccedenza delle richieste di iscrizione si proceda applicando i criteri di 
ammissione di seguito riportati (indicati in ordine di priorità): 

 

1) Studenti non promossi dell'istituto 
 

2) Consiglio orientativo (si fa riferimento al modello condiviso con tutte le Scuole 
Secondarie di i grado) nel seguente ordine di precedenza: 

I) indicazione: “può affrontare qualunque indirizzo di studi”  
II) indicazione:  “liceo”   oppure indicazione:  “tecnico”  
III) indicazione: “istituto professionale” 

 
 

3) Territorialità: 

 Residenza o domicilio (se diverso) 
 Comune di Reggio Emilia 
 Comune dove non c’è l’indirizzo scelto 
 Comune dove c’è l’indirizzo scelto 

 
Questo criterio preferenziale si attiva all'interno della fascia di appartenenza dei consigli 

orientativi indicati al punto precedente 
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4) Disponibilità ad affrontare qualsiasi lingua nelle classi 1^ e 3^ (per l'indirizzo “Amministrazione, 
finanza e marketing”, Articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing”).  
 
Questo criterio preferenziale si attiva all'interno della fascia di appartenenza dei consigli orientativi 

indicati al punto precedente 

 

5) Precedenza a maschi o femmine, per quegli indirizzi con  oltre il  65%  di studenti dello stesso sesso 
(sino al rientro entro tale percentuale).  

 

6) Sorteggio 
 

Modalità applicative 

a) In caso di eccedenza all'interno di un singolo criterio, il possesso delle condizioni dei  criteri successivi 
(sempre in ordine prioritario) determina la precedenza. 

b) In caso di disponibilità residue in un indirizzo si accettano (seguendo anche in questo caso il criterio 
del consiglio orientativo, della territorialità e poi del sorteggio) prioritariamente le domande che 
prevedono  come seconda opzione un diverso indirizzo dell’Istituto (rispetto alla prima opzione). 

 

Punto 2) consiglio orientativo 

a) Il consiglio orientativo di riferimento è quello prodotto dalla scuola di provenienza entro la scadenza 
delle iscrizioni; 

b) l’omessa dichiarazione del consiglio orientativo nel modulo d’iscrizione comporta l’inserimento 
d’ufficio nel gruppo III) “istituti professionali”; 

c) la successiva omessa consegna dell’originale del consiglio orientativo entro i termini indicati, in fase di 
verifica, comporta l’esclusione d’ufficio dall’eventuale sorteggio. 
 

Punto 4) disponibilità a qualsiasi lingua 

c) L’omissione della esplicitazione della disponibilità equivale a “indisponibilità”. 
 
 
 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Sonia Ruozzi 

         
   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n.39/1993] 
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All’albo di Istituto 
 
 

 
OGGETTO: Criteri di iscrizione da applicare in caso di eccedenza di iscritti – a.s. 2019/2020 – 
                    (INTEGRAZIONE alla Delibera n. 3 Consiglio di Istituto del 30/10/2018) 
 
 
 
In riferimento all’oggetto, si specifica quanto segue: 
 
SOLO PER il Liceo Artistico, data la presenza esclusiva di questo indirizzo di studi nella Provincia 
di Reggio Emilia, il criterio della Territorialità NON prevede differenziazioni; unico vincolo è la 
residenza (o domicilio, se diverso) nella Provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Sonia Ruozzi 
                                                                              [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                               sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n.39/1993] 

 
  
 

 

 


