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REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALUNNI 

Redatto e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 

Dicembre 2022 con delibera n. 78 

DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI INIZIALI 

Le domande di iscrizione alle classi prime degli Istituti Secondari di secondo grado da parte 

degli Alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado devono 

essere effettuate attraverso il servizio Iscrizioni online, disponibile sul portale del Ministero 

dell'Istruzione e del Merito secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla circolare 

ministeriale pubblicata annualmente. 

CRITERI DI PRECEDENZA PER ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

Le iscrizioni saranno accolte rispettando prioritariamente l'Indirizzo di studi richiesto dai 

genitori in ordine di preferenza, come da modulo ministeriale di iscrizione on-line. 

Nel caso di numero di domande eccedenti il numero di alunni consentito in base alle classi 

autorizzate, tenuto conto del numero e della capienza delle aule in base alla normativa 

vigente sulla sicurezza, si applicheranno i seguenti criteri di accoglimento: 

1. Precedenza a studenti con fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto; 

2. Precedenza ad alunni residenti nel comune di Follonica, in subordine comuni limitrofi 

della provincia di Grosseto, successivamente comuni limitrofi della provincia di Livorno. 

Nel caso di impossibilità di accoglimento della domanda sarà cura del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Secondario di secondo grado presso cui la domanda non è stata accolta 

provvedere all’inoltro immediato della stessa, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati 

in subordine. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE CLASSI PRIME 

La definizione delle classi mira a garantire i seguenti obiettivi: 

- l’accoglimento delle richieste sulla base del numero e della capienza delle aule 

disponibili nella scuola; 

- l’eterogeneità all’interno della classe; 

- l’omogeneità le classi parallele; 

- l’uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni. 
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Per raggiungere tali obiettivi nelle classi iniziali saranno considerate le seguenti variabili in 

ordine di priorità: 

1. accoglimento delle richieste sulla base del numero di aule disponibili nella scuola e loro 

capienza; 

2. indirizzo di studi richiesto dai Genitori in ordine di preferenza, come da modulo 

ministeriale di iscrizione on-line; 

3. eterogeneità degli alunni per livello di competenza (sulla base della valutazione al 

termine dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione); 

4. equa distribuzione per genere (equidistribuzione di maschi e femmine); 

5. equa distribuzione relativamente a particolari bisogni educativi (alunni stranieri, 

disabilità, disturbi specifici di apprendimento, studenti ripetenti); 

6. equa distribuzione rispetto alla Scuola Secondaria di provenienza; 

7. particolari richieste della Famiglia rispetto ai compagni di classe (scelta reciproca di un 

solo compagno); 

8. eventuali indicazioni dei Docenti del primo ciclo, in particolare per gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

9. attribuzione delle sezioni dei vari indirizzi nelle classi parallele iniziali mediante 

sorteggio. 

Nel caso di iscrizioni tardive pervenute prima dell’inizio delle lezioni l’inserimento degli alunni 

avverrà successivamente all’espletamento delle fasi descritte in precedenza e con 

l’adozione dei medesimi criteri. 

Le iscrizioni in corso d’anno verranno accolte solo in presenza di posti residui non eccedenti 

il numero massimo di studenti che può essere ospitato nelle classi in relazione alle norme 

di sicurezza e alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alessandra Marrata 


