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CIRCOLARE NR. 193 DEL 30 DICEMBRE 2020 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti  
Al sito web 

 
Oggetto:  criteri generali di precedenza nell’ammissione da adottare in caso di 

eccedenza delle domande di iscrizione all’ I.I.S Remo Brindisi. 
 

La Nota MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 disciplina, per l’anno scolastico 

2021/2022, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado e precisa che le 

domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei 

piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti. Le scuole, ai sensi 

della suddetta circolare, sono tenute, alla definizione dei criteri di precedenza nell’eventualità di 

eccedenza di domande, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola. 

Nel caso si rendesse necessario procedere al sorteggio, le scuole di provenienza e i genitori 

saranno avvisati dei tempi e dei modi di espletamento della procedura. 

 
Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16/2020 del 15 dicembre 2020 

 
 

CLASSI PRIME 2021/2022 

1. Presenza di fratelli e sorelle già iscritti presso il nostro istituto; 

2. Voto di condotta attribuito in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 

3. Valutazione finale della scuola secondaria di I grado. 
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Classi terze IPSEOA A.S. 2021/2022 
in caso di numero sovrabbondante di richieste per uno stesso percorso formativo (ex 

articolazione): 

1. Una migliore valutazione nell’ambito della materia professionalizzante di indirizzo al 
termine del secondo anno scolastico; 

2. Una media positiva nell’ambito delle restanti discipline del secondo anno; 

3. In caso di parità di punteggio, come extrema ratio, si procederà per sorteggio.  
 

Classi terze IPSEOA A.S. 2021/2022 
in caso di richieste insufficienti all’attivazione di uno o più dei percorsi formativi  

(ex articolazione): 
 
Nel periodo di apertura delle iscrizioni si richiederà agli alunni e alle famiglie di esprimere un 
ordine di preferenza tra i tre percorsi formativi opzionabili. In caso di un numero di richieste 
insufficienti all’attivazione di uno o più percorsi formativi verranno considerate la seconda e 
la terza scelta selezionate.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


