
 

 
Criteri di precedenza iscrizioni in eccedenza a.s. 2021/22 

(deliberati nel Consiglio di Istituto del 22.12.2020) 
 

1. criteri di precedenza per l’iscrizione degli alunni alle CLASSI PRIME 
Nel caso di richieste eccedenti i numeri previsti per le classi, saranno accettate le iscrizioni 
sulla base dei seguenti criteri, in ordine di        
priorità: 

  1. Residenza in un Comune appartenente all’Ambito 11 di Feltre, cui appartiene l’Istituto 
Superiore di Feltre; 

2.  Consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado; 
3.  Merito: voto Esame fine I ciclo di Istruzione più alto. 
In caso di persistenza di situazioni di eccedenza, si procederà con sorteggio. 
In caso di persistenza di situazioni di eccedenza si procede a sorteggio. 
 
Il dirigente scolastico individua il numero massimo di domande di iscrizioni che la scuola può               
accogliere, in base a: 

● risorse di organico; 
● numero e capienza delle aule disponibili in considerazione delle norme da osservare 
relativamente all’obbligo del “distanziamento sociale” causa emergenza Covid-19. 

 
2. CRITERI  ISCRIZIONE     ALLE     CLASSI      TERZE     ISTITUTI TECNICI     E    
ISTITUTO  PROFESSIONALE 

Per gli studenti delle classi seconde che risultano promossi alla classe terza chiamati a              
scegliere un indirizzo per il triennio - qualora dovesse verificarsi l'impossibilità di accogliere tutte le                
richieste di frequenza alla stessa classe 3^ - si procederà col proporre a tutti gli studenti                
interessati una o più alternative (altro indirizzo della stessa sezione, stesso indirizzo di altra sede). Se,                
dopo tale fase orientativa, permanessero situazioni di esubero, si darà precedenza alle iscrizioni in              
base ai seguenti criteri, in ordine di priorità. 

1.  Media finale di voti riportati nella classe 2^; 
● La media, calcolata fino a 2 decimali, tiene conto del voto di comportamento. 
● In presenza di promozione, con giudizio sospeso a giugno, si  prende in considerazione la 

media con i voti effettivi riportati nello scrutinio di giugno. 
2.  Residenza in un Comune appartenente all'Ambito 11 di Feltre , cui appartiene l’Istituto 
Superiore di Feltre. 
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