
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI PRIME 

 

L’assegnazione alle classi prime avverrà secondo i seguenti criteri: 

▪ Diritto di chiedere una determinata sezione, riservato esclusivamente ai fratelli frequentanti 

quella medesima sezione. 

▪ Ogni neoiscritto alla classe prima può chiedere di stare con un compagno della scuola di 

provenienza, con l’indicazione della biunivocità. 

▪ Costituzione di gruppi di livello omogenei riguardo al merito (giudizio della scuola secondaria 

di primo grado) e al sesso (equilibrata suddivisione tra maschi e femmine) 

 
 

ECCEDENZA DI DOMANDE ISCRIZIONE IN UNA SEDE 

 

Dopo la conferma delle iscrizioni, qualora vi fosse un’eccedenza di domande per una delle due sedi 

dell’istituto rispetto all’altra, si prenderanno in considerazione le candidature spontanee altrimenti si 

procederà ad un sorteggio pubblico con le seguenti priorità: 

 

ECCEDENZA IN SEDE SUCCURSALE 

 

• il sorteggio sarà effettuato solo tra coloro che abbiano fatto domanda per la sede succursale e non 

risiedono nel cap 00144, anche se in possesso della certificazione “genitore lavorante nel cap 00144”. 

• Qualora non si raggiungesse la quota di alunni da trasferire in sede centrale si sorteggeranno gli 

alunni residenti nei CAP secondo il seguente ordine: 

▪ 00145 

▪ 00142 

▪ 00143 

▪ 00128 

▪ 00127 

• Saranno esclusi dal sorteggio i residenti con CAP 00144 nel raggio di circa 2 km dalla sede 

succursale ed i fratelli di alunni frequentanti la sede succursale. 

• Il sorteggio comporrà una graduatoria che avrà al primo posto l’ultimo nominativo sorteggiato ed 

all’ultimo posto il primo nominativo sorteggiato. 

 

Alla graduatoria si attingerà: 

▪ Qualora qualcuno volesse spostarsi nella sede con disponibilità di posti per seguire un 

compagno eventualmente sorteggiato potrà farlo previa esplicita richiesta in segreteria didattica. 

▪ Qualora si liberasse un posto nella sede succursale a seguito di rinuncia da parte di alunni iscritti 

in detta sede. 

ECCEDENZA IN SEDE CENTRALE 

• Il sorteggio sarà effettuato solo tra coloro che abbiano fatto domanda per la sede centrale e non 

risiedono nel  cap.00144, anche se in possesso della certificazione “genitore lavorante nel cap 00144”. 

• Qualora non si raggiungesse la quota di alunni da trasferire in sede succursale si sorteggeranno gli 

alunni residenti nei sottoindicati CAP secondo il seguente ordine: 

▪ 00127 

▪ 00128 

▪ 00143 

▪ 00142 

▪ 00145 

 

 



• Saranno esclusi dal sorteggio i residenti con CAP 00144 nel raggio di circa 2 km dalla sede 

centrale ed i fratelli di alunni frequentanti la sede centrale. 

• Il sorteggio comporrà una graduatoria che avrà al primo posto l’ultimo nominativo sorteggiato ed 

all’ultimo posto il primo nominativo sorteggiato. 

 

Alla graduatoria si attingerà: 

▪ Qualora qualcuno volesse spostarsi alla sede con disponibilità di posti per seguire un compagno 

eventualmente sorteggiato (previa esplicita richiesta in segreteria didattica) 

▪ Qualora si liberasse un posto nella sede centrale a seguito di rinuncia da parte di alunni iscritti in 

detta sede. 

 

 

Criteri deliberati in sede di C.d.I. in data 22/11/2019 


