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CRITERI DI ACCETTAZIONE ISCRIZIONI IN ESUBERO
(Delibera del Collegio dei Docenti del 20/12/2021 n. 45 e del Consiglio di istituto del

22/12/2021 n. 101)

“E’ compito del Dirigente Scolastico individuare il  numero massimo di iscrizioni  accoglibili…
Nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione,
mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica” (O.M. 33071 del 30/11/2022,
art. 2.3).

CLASSI PRIME

Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il  Dirigente Scolastico
predispone  una graduatoria  di  accettazione  fino  ad un massimo di  30 studenti  per  classe
basata sui seguenti criteri:
1) Criterio della  territorialità: hanno la precedenza gli studenti residenti a Cittadella e nei
comuni del Cittadellese, e successivamente a quelli limitrofi seguendo criteri di vicinanza.
2)  Criterio  della  seconda opzione:  viene  considerata  l'eventuale  seconda  scelta  per  altri
indirizzi presenti nell'Istituto ed indicati nell'atto di iscrizione.
3) Criteri in caso di parità (in ordine di priorità):

a)  percorsi speciali: la disabilità o l’appartenenza a categorie protette  costituisce
diritto di precedenza;
b)  parentela: precedenza a fratelli di studenti frequentanti il Girardi rispetto ad altri
aspiranti a parità di condizioni;
c) consiglio orientativo formulato dai docenti della scuola secondaria di primo grado;
d) merito: media dei voti compreso il voto di comportamento;
e) sorteggio.

CLASSI TERZE

Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il  Dirigente Scolastico
predispone  una graduatoria  di  accettazione  fino  ad un massimo di  30 studenti  per  classe
basata sui seguenti criteri:

1 priorità agli studenti che seguono percorsi speciali (cioè studenti con disabilità o con
DSA);

2 priorità agli  studenti  interni frequentanti  rispetto coloro che si trasferiscono da altre
scuole;

3 priorità agli studenti che hanno conseguito certificazioni coerenti con l’indirizzo scelto
(linguistiche per il RIM e il TURISMO e informatiche per il SIA);

4 priorità  agli  studenti  meritevoli  nelle  discipline  caratterizzanti  l’indirizzo  scelto  e  nel
comportamento.

Nell’atto  di  iscrizione alla  classe  terza,  effettuata attraverso la  compilazione  di  un modulo
online, è obbligatorio indicare anche una seconda opzione, sia per la terza lingua che per un
altro indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
   Francesco Merici


