
 

 
 

DELIBERA N°54/2020 del 22.12.2020 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 7 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la nota ministeriale n. 20651 del 12.11.20 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico 
VISTI i risultati della votazione su tale proposta  

 
DELIBERA A MAGGIORANZA 

 
l’adozione dei seguenti criteri di precedenza nell’ammissione dei richiedenti l’iscrizione. 
 

“Criteri da seguire nel caso in cui il numero di alunni che hanno presentato 
domanda per un indirizzo sia inferiore al numero richiesto per la formazione della classe:  

 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente 

per la costituzione delle rispettive classi, si procederà a salvaguardare le classi che hanno più 
probabilità a formarsi con la redistribuzione degli alunni degli altri indirizzi.  

Il Dirigente scolastico contatterà le famiglie degli alunni iscritti a quelle classi il cui 
numero sia insufficiente per la loro formazione per prendere in considerazione la seconda o la 
terza priorità espressa, in coerenza con il “consiglio orientativo” della scuola secondaria di 
primo grado.  

Accertata la disponibilità delle famiglie a passare ad altro indirizzo, il Dirigente scolastico 
valuta la possibilità di formare la classe con i nominativi di quegli alunni disposti ad effettuare 
il passaggio da un indirizzo all’altro.  

Nel caso in cui la famiglia, all’atto dell’iscrizione, non abbia espresso nessuna altra 
opzione, sarà invitata dal Dirigente scolastico ad effettuare la propria scelta. In caso contrario 
sarà il Dirigente scolastico a confermare d’ufficio il passaggio ad altro indirizzo secondo il 
criterio del minor numero di alunni.  

 
Criteri da seguire nel caso in cui il numero di alunni che hanno presentato domanda 

per un indirizzo sia superiore al numero massimo accoglibile con resti che non 
consentono la formazione di un’altra classe dello stesso indirizzo:  

 
Nel caso in cui il numero di iscrizioni delle classi prime di un indirizzo di studi sia 

superiore al limite massimo consentito per ciascuna classe, gli alunni che eccedono il numero 
massimo di unità consentite vengono invitati prioritariamente ad effettuare l’iscrizione a prime 
con ancora posti disponibili di altri indirizzi dello stesso Istituto in relazione alla seconda o 
terza priorità espressa all’atto dell’iscrizione o secondariamente ad altro Istituto del territorio.  

Per l’individuazione degli alunni soprannumerari da interpellare per l’effettuazione della 
nuova scelta, di cui al comma precedente, si stabilisce l’accoglimento delle domande di 
iscrizione degli alunni che si iscrivono per la prima volta alla classe prima e hanno, in ordine 
di priorità, le seguenti caratteristiche: 

 

 

 



a. Alunni certificati L. 104/92  
b. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, con fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 2020/21 l’Istituto “Da Vinci”  
c. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti nel Comune di Cesenatico  
d. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti nei comuni limitrofi al Comune di Cesenatico  
e. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado coerente con 

la scelta dell’indirizzo, residenti in qualunque Comune, con almeno un genitore (o esercente la 
responsabilità genitoriale) che che svolge la propria professione nel territorio del Comune di 
Cesenatico  

f. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non coerente 
con la scelta dell’indirizzo, con fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 2020/21 l’Istituto “Da 
Vinci”  

g. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non coerente 
con la scelta dell’indirizzo, residenti nel Comune di Cesenatico  

h. Alunni con “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado non coerente 
con la scelta dell’indirizzo, residenti in qualunque Comune 

 
 


