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REGOLAMENTO SULLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
E ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI SUCCESSIVE
Estratto del Verbale n. 04 - Seduta del Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2017 – A.S. 2017/2018
Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto
il D.Lgs n. 297/1994
Visto
il DPR n. 275/1999
Visto
il PTOF 2016/19
Vista
Nota M.I.U.R. Prot. n. 14659 del 13 novembre 2017
all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 26-2017/18
Vengono adottati i seguenti:
a) “Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi Prime”
In caso di esubero di richieste di iscrizione, saranno rispettati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) Frequenza dell'Istituto da parte di fratelli o sorelle nell’A.S. precedente a quello per cui ci si
iscrive
2) Residenza in Valdera
3) Viciniorietà della residenza e accessibilità ad altri Istituti
4) Esigenze documentate di frequenza dell’Istituto (tramite valutazione da parte del Consiglio di
Istituto)
Per ogni categoria di priorità saranno fatte salve le richieste degli studenti diversamente abili
certificati (nel rispetto delle norme vigenti sulla composizione delle classi).
Per la scelta della seconda lingua, in caso di esubero delle richieste, sarà presa in considerazione,
come criterio prioritario, la continuità con la lingua seguita nella scuola secondaria di 1° grado.
b) “Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi Terze”
In caso di esubero di richieste di iscrizione, considerando che il biennio del Settore Economico è
comune all’indirizzo Turismo e a quello Economico e sue articolazioni, nella scelta dell’indirizzo o
articolazione dei percorsi del triennio si terrà conto della media dei voti conseguiti nelle materie di
indirizzo delle classi II, come di seguito specificato:
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AFM

Economia Az., Diritto, II Lingua

RIM

Economia Az., Diritto, Lingua Inglese, II Lingua

SIA
Turismo

Economia Az., Lingua Inglese, Matematica, Informatica
Economia Az., Lingua Inglese, II Lingua

c) “Criteri di inserimento/distribuzione dei ripetenti”
Ai ripetenti in obbligo scolastico è comunque garantita la frequenza delle relative classi, salvo quanto
previsto dal D.Lgs n. 297/94 – art. 192, c. 4, in caso di ripetenza per due anni consecutivi.
In caso di esubero di iscrizioni, al fine di garantire il successo formativo a tutti gli studenti, ove
possibile, si procederà alla distribuzione dei ripetenti in modo tale che risulti:
n. studenti per classe

n. massimo di studenti ripetenti nella classe

≤ 22

02 ( < 10% )

da 23 a max 30

03 ( < 10% )

A tal fine, nello scrutinio finale, per ciascuno studente ripetente, il Consiglio di Classe fornirà
specifiche indicazioni sul percorso più idoneo per il ri-orientamento dello studente in caso di
necessità di transito in un settore/indirizzo/articolazione diverso da quello di provenienza. Per gli
studenti ripetenti per due anni consecutivi nella solita classe, salvo diversa richiesta motivata del
relativo Consiglio di Classe (ai sensi del citato D.Lgs n. 297/94 – art. 192, c. 4), è comunque previsto
il riorientamento verso altro indirizzo, articolazione, percorso o Istituto.
Nei casi di transito “obbligato” (es. classi autorizzate insufficienti per l’accoglimento di tutte le
richieste, numero limitato per capienza aule e/o presenza alunni DA in gravità, ecc.), l’Istituto
provvederà, per quanto possibile e in base alle risorse a disposizione, a fornire in comodato d’uso
gratuito i testi non in possesso dello studente, comunque nel rispetto dei criteri generali del relativo
Regolamento sul comodato d’uso dei libri di testo in dotazione alla biblioteca scolastica di cui alla
Delibera n. 24-2017/18.
Pontedera, 15/01/2018
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