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Prot. n° 555/ 5.2. del 17/01/2022 
 

Ai Genitori degli iscritti alle classi prime per l’a.s. 2022/23 
AI Direttore dei S.G.A 

Al sito Web 

 

 

Comunicazione n° 128 

 
Oggetto: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande d’iscrizione al primo anno 2022/23 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che la Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 30.11.2021 al punto 2.3 recita “… prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni, per le ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di 
precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con 
affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on 
line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Nel 
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli 
Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, 
quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da 
particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può 
viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. 
Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. 
L‘estrazione a sorte si valuta costituisca l’estrema ratio”; 

PREMESSO che nella domanda di iscrizione le famiglie potranno indicare al massimo due opzioni previste 
all’interno dell’offerta formativa dell’IIS Nicola Pizi; 

PREMESSO che le graduatorie per le opzioni curriculari saranno inizialmente elaborate sulla prima scelta 
effettuata nella domanda di iscrizione; le graduatorie sulla seconda scelta effettuata nelle 
domande di iscrizione saranno elaborate nel momento in cui rimarranno posti disponibili e 
risulteranno esaurite le graduatorie formulate sulla prima scelta, escludendo gli iscritti la cui 

domanda è stata accettata; 

RITENUTO che il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi della normativa vigente; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot.n. 29452 del 30/11/2021;  

VISTE le direttive MIUR circa i criteri di formazione delle classi;  

VISTA la L. 275/1999;  

VISTA la Circolare della Città Metropolitana di Reggio C.  - Settore Edilizia - prot. N. 1731 dell’11.01.2022, recante  

 



 

  
 

 
             

 

in oggetto “Circolare per l’utilizzo degli edifici scolastici per gli Istituti secondari di secondo grado – anno 
2022/23; 

VISTA la Delibera del 14.01.22 del Consiglio di Istituto; 

STABILITO che, scaduto il termine delle iscrizioni fissato dalla circolare ministeriale, non saranno accettati dati 
aggiuntivi non indicati nel modello di iscrizione; 

 

RENDE NOTI 

 

i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande d’iscrizione valevoli per l‘a.s. 2022-23, 
secondo ordine di priorità, da utilizzare qualora il numero di domande di iscrizione all’IIS “Nicola Pizi” eccedesse 
il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nell’Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2021 (pari 

a 322) ed alla capienza delle aule: 

 

1. Alunno/a beneficiario di legge 104/92  

2. Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in situazione di 
disabilità o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica. 

3. Alunno/a figlio/a di caduto in servizio sul lavoro. 

4. Alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto. 

5. Alunno/a con nucleo familiare residente nelle vicinorietà delle sedi dell’Istituto. 

6. Sorteggio. 

 

Per tutte le richieste, dopo aver applicato i criteri sopraindicati, a parità di punteggio, si procederà, come 
estrema ratio, al sorteggio da effettuare alla presenza di una commissione così composta: Dirigente Scolastico, 
Presidente del Consiglio di istituto, 1 rappresentante alunni membro del Consiglio di Istituto, 1 rappresentante 

alunni nominato nella Giunta Esecutiva, i collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

 

 
 

   

 


