
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.L.sg. 297/94, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il DPR n.275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

VISTO  l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  

VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

 

PREMESSO CHE sarà cura del Dirigente Scolastico operare affinché possano essere accolte tutte le do-

mande, secondo le scelte dichiarate dalle famiglie; 

CONSIDERATO altresì che in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti 

nelle sedi dell’Istituzione scolastica è necessario procedere preventivamente alla definizione di criteri di pre-

cedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi Terze - a.s. 2021/22; 

 

DELIBERA 

Con votazione    UNANIME      ( delibera  n.  58    del  04.01.2021 ) 

i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi Terze, nel’ipotesi di iscri-

zioni in numero eccedente rispetto ai posti disponibili, come di seguito meglio dettagliato. 

 

Per la Sezione tecnica Polo Tecnico Professionale di Lugo 

1. alunni dell'Istituto che nell'a.s. precedente siano risultati non ammessi alla classe successiva e che 

quindi debbano ripetere l'anno;  

2. studenti con Certificazione per l'Integrazione Scolastica;  

3. allievi che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto una valutazione media 

più alta al termine del II quadrimestre, nelle materie considerate veicolari  (1) 

 

 

 

                                                           
1 Materie veicolari per Tecnico Tecnologico: matematica, fisica, chimica, TTRG, STA. 

    Materie veicolari per Tecnico Economico:  

   *  Indirizzo AFM (Amministrazione/Finanzia/Marketing):  matematica, economia aziendale, diritto ed economia, in-    

       glese; 

   *  Indirizzo Turistico:  geografia, economia aziendale, diritto ed economia, inglese. 



 

 

 

 

A parità di condizioni:  

a. studenti che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto una valutazione me-

dia più alta al termine del I quadrimestre, nelle materie considerate veicolari (1); 

b alunni che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto un voto di condotta più 

alto, al termine del II quadrimestre. 

c. si farà riferimento allo studente più giovane; 

d. in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio. 

 

Sezione Professionale Stoppa/Indirizzo OSS - Polo Tecnico Professionale di Lugo: 

1. alunni dell'Istituto che nell'a.s. precedente siano risultati non ammessi alla classe successiva e che 

quindi debbano ripetere l'anno;  

2. studenti con Certificazione per l'Integrazione Scolastica;  

3. allievi che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto una valutazione media 

più alta al termine del II quadrimestre, nelle materie considerate veicolari  (
2
) 

A parità di condizioni:  

a. studenti che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto una valutazione me-

dia più alta al termine del I quadrimestre, nelle materie considerate veicolari (2); 

b alunni che, nell’a.s. di frequentazione della classe prima, abbiano ottenuto un voto di condotta più 

alto, al termine del I quadrimestre. 

c. si farà riferimento allo studente più giovane; 

d. in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio. 

 

                                                           

2 Materie veicolari per Sezione Prof.le Stoppa/OSS:  

   Scienze umane e sociali - Metodologie operative - Scienze integrate 


