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DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA DEL 18.07.2019: Criteri per l’accettazione delle richieste
di iscrizione alle classi 2^ e 3^ dell’indirizzo Professionale

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTE
CONSIDERATO
ASCOLTATA

le richieste di iscrizione agli esami integrativi per l’accesso alle classi 2^ e 3^
dell’Istituto;
il numero degli iscritti alle classi 2^e 3^ dell’indirizzo professionale
dell’Istituto per l’a.s. 2019-20;
la relazione da parte della Dirigente
DELIBERA

all’unanimità i seguenti criteri di accettazione delle richieste di iscrizione:
a. Per le classi seconde: non verranno accettate iscrizioni che comportino un aumento del
numero di alunni che risultano attualmente iscritti: 28 in entrambe le classi;
b. Per le classi terze si stabilisce di fissare a 27 il numero massimo di alunni iscritti. In caso di
esubero del numero di richieste, si darà la precedenza agli alunni provenienti da altri
indirizzi dell’Istituto rispetto a quelli provenienti da altre Scuole. Se necessario, si procederà
altresì a stilare una graduatoria di merito che tenga conto degli esiti degli esami integrativi
propedeutici al passaggio. In caso di parità avranno la precedenza coloro che hanno ripetuto
per 2 anni la stessa classe di diverso indirizzo, in subordine coloro che hanno ripetuto per 2
anni classi differenti di diverso indirizzo; infine coloro che hanno ripetuto una sola classe di
diverso indirizzo.
Tali criteri poggiano sulle seguenti motivazioni: necessità di garantire l’effettivo diritto allo
studio degli alunni, alcuni dei quali con BES; necessità di creare le condizioni di contesto
funzionali alla personalizzazione dei percorsi dei apprendimento da parte dei docenti.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Giunte
Mariagrazia Braglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs. n.39/93

