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CRITERI PER LA PRIORITA’ DELLE ISCRIZIONI AD A.S. 2021-22 

     All. B CdI del 30.11.2020 

 Si delineano alcune possibili situazioni che rendono necessario procedere ad una forma di 
selezione delle iscrizioni degli studenti per l’anno scolastico successivo 
 
1. Qualora risultasse impossibile prevedere un numero di classi prime pari a quello risultante dalle 

richieste a causa di un’oggettiva carenza di aule, anche dopo aver soppresso – come stabilito dalla 
normativa a livello nazionale – le classi intermedie con esiguo numero di studenti, l’IIS Antonietti 
adotta i seguenti criteri generali di selezione, da applicare nell’ordine 

 

a si assicura prioritariamente l’iscrizione agli studenti che hanno sorelle/fratelli già frequentanti 
la scuola; 

b si assicura l’iscrizione in primo luogo agli studenti con residenza nel Comune di Iseo ed a 
seguire a coloro che risiedono nell’ambito 9 (Sebino, Franciacorta e Ovest bresciano); 
solamente qualora restino posti liberi si passerà all’accettazione degli allievi che provengono 
dagli altri ambiti della Provincia di Brescia e dai comuni della Provincia di Bergamo 
storicamente parte del bacino di utenza dell’IIS Antonietti; 

c si assicura, nel caso di iscrizioni superiori alla disponibilità di posti, la priorità– a parità di 
bacino di utenza di provenienza - agli studenti che hanno ricevuto, al termine della scuola 
secondaria di 1° grado, un consiglio orientativo coerente con l’ordinamento di studi richiesto 
dalla famiglia. Applicato tale criterio, nel caso permanga una superiorità delle richieste rispetto 
alla disponibilità, si procederà a sorteggio nell’accoglimento delle domande di iscrizione degli 
allievi 

 
2. Qualora poi, per effetto di quanto previsto dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 2, c..411 (“il 

numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado 
si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai 
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui 
sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per 
ogni ordine e tipo di sezione”) risultasse impossibile accogliere tutte le richieste relative a 
specifici indirizzi di studio presenti nell’offerta formativa della scuola e prescelti dagli studenti 
all’atto dell’iscrizione, l’IIS Antonietti, dopo essersi attivato per costituire le nuove classi prime 
nel modo più rispondente ai desiderata delle famiglie, adotta i seguenti criteri mirati di selezione, 
da applicare nell’ordine 

 
a si interviene a partire dalle classi dell’indirizzo che presenta il minor numero di studenti 

‘residui’ previsti in base ai criteri di formazione delle prime determinati da MIUR e USR 
Lombardia [in funzione sia della costituzione di una sola classe che di più classi per indirizzo]; 

b si applicano i criteri 1a -1b - 1c precedentemente delineati agli specifici indirizzi di studio in 
sofferenza; 

c si interpellano i genitori degli studenti non accettati all’interno degli indirizzi di studio 
prescelti, cercando di raggiungere una redistribuzione spontanea degli allievi su classi prime di 
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indirizzi diversi della scuola, oppure reindirizzando gli studenti verso altri istituti secondari di 
II grado che possono assicurare un’offerta formativa identica / equivalente / analoga a quella 
richiesta  
 

3. Per quanto infine concerne l’iscrizione degli allievi con cittadinanza non italiana alle classi 
prime dell’a.s. 2021-22 l’IIS Antonietti fa riferimento complessivamente a quanto previsto dalla 
CM 2 dell’8 gennaio 2010, impegnandosi a favorire al massimo l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana, sia nati in Italia da genitori stranieri o frequentanti da anni il sistema 
scolastico italiano ed in possesso di una buona/adeguata padronanza linguistica della lingua 
italiana, sia di recente immigrazione 


