
         

 

CRITERI  DI  AMMISSIONE  ALLA  SCUOLA  SECONDARIA 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO N. 34 del 14 dicembre 2020 

 

 

Coloro che hanno frequentato la scuola primaria nell’istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto 

hanno la precedenza all’atto dell’iscrizione con scelta d’indirizzo. 

 

Criteri di formazione della classi: 

 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. Fermo restando che l’accesso 

all’indirizzo musicale avviene previo superamento di una prova attitudinale che consente la 

formulazione di una specifica graduatoria, qualora le richieste di iscrizione ad uno degli altri tre 

indirizzi (informatico, artistico-espressivo, tempo normale con seconda lingua spagnolo) fossero 

superiori alla disponibilità dei posti, al fine di garantire la creazione di classi omogenee tra le 

diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno, l’assegnazione degli alunni alla classe prima di 

ciascun indirizzo sarà effettuata attraverso un’estrazione ponderata: 

-  in primo luogo verrà salvaguardata l’iscrizione degli alunni con disabilità e BES, la cui 

competenza rimane riservata al Dirigente 

-  si cercherà di garantire il giusto equilibrio tra maschi e femmine: nel caso in cui una delle due 

componenti risultasse minoritaria, si procederà all’estrazione tra gli alunni dell’altro sesso 

-  gli alunni saranno suddivisi in base alle fasce di livello presentate dagli insegnanti della Scuola 

Primaria, quindi si procederà all’estrazione a partire dalle fasce con maggior numero di 

alunni candidati, cercando di garantire il più possibile l’equieterogeneità.  

Nel caso di alunni ripetenti e di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze nella 

lingua italiana ancora limitate, l’assegnazione alla classe sarà stabilita dal Dirigente. 

Gli alunni sorteggiati saranno inseriti nelle classi nelle quali ci sarà disponibilità di posti (ad 

eccezione dell’indirizzo musicale per il quale è prevista una prova di idoneità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI 1^ SECONDARIA IN CASO DI RINUNCIA DI ALUNNI AMMESSI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO N. 57 del 5 luglio 2021 
 

 
- Al fine di garantire un’efficace organizzazione e un’equità di trattamento per tutti gli studenti, non 

è possibile richiedere il cambiamento di indirizzo per gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I 

grado dell’Istituto dopo il termine delle iscrizioni, ad eccezione degli allievi non accolti negli 

indirizzi prescelti. 

- Verranno prese in considerazione solamente eventuali richieste da parte di alunni con disabilità o 

BES in presenza di gravi e documentate motivazioni sopraggiunte, valutate dal Dirigente. 

- L’inserimento di alunni non ammessi alle classi successive o iscritti fuori dai tempi previsti è 

prerogativa esclusiva del Dirigente. 

- Nel caso di rinuncia da parte di un alunno alla frequenza di un determinato indirizzo, entro l’inizio 

dell’anno scolastico, se il suo posto dovesse risultare ancora disponibile in quanto non occupato 

dall’eventuale inserimento di alunni non ammessi alla classe seconda o di alunni con disabilità o 

BES, in presenza di gravi e documentate motivazioni sopraggiunte, che ne abbiano fatto richiesta, si 

procederà riammettendo l’ultimo alunno estratto o, se questi rinuncia, contattando i precedenti 

estratti nell’ordine inverso di estrazione.  

 


