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Criteri priorità delle iscrizioni alle classi prime 2023_2024 dell'Istituto "L.Einaudi" 

Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero 

 

 

Criteri per le priorità delle iscrizioni alle classi prime 2023_2024 dell'Istituto "L.Einaudi"  

 

a) In caso di esubero, per l'a.s. 2023/2024 le iscrizioni saranno accettate in base a una graduatoria 

relativa alla prima scelta che terrà conto dei fattori sotto elencati in ordine di priorità:  

 

• Alunno/a residente a Chiari;  

• Alunno/a con fratelli/sorelle iscritti nell'Istituto;  

• Alunno/a proveniente dalle scuole secondarie di primo grado della Città di Chiari;  

• Alunni residenti nel territorio di competenza dell'Istituto ( Ambito 09);  

• Studenti particolarmente motivati verso gli indirizzi presenti nell'Offerta Formativa 

d'Istituto;  

• Studenti con particolari impegni lavorativi dei genitori e/o con particolari situazioni di 

carattere familiare e/o personale;  

• Alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione.  

 

b) In caso di parità di condizioni si ricorrerà all‘estrazione a sorte come estrema ratio tra coloro che 

risultano in coda alla graduatoria. L‘estrazione è pubblica e avverrà entro i due giorni successivi il 

superamento del numero dei posti disponibili.   

  

c) Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza, verranno accettate 

solo quando vi siano posti disponibili. Gli alunni iscritti dopo il termine previsto verranno inseriti in 

coda agli altri, ordinati in base alla data di presentazione della domanda. 

 
Approvato con delibera n. 10 da parte del Consiglio di istituto in data 14 novembre 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 
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