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Criteri di precedenza per le iscrizioni in caso di esubero per l’a.s.2021/2022 e 

criteri di formazione delle classi a.s.2021/2022. 
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in data 16/12/2020 ha stabilito i criteri di precedenza per le 

iscrizioni in caso di esubero per l’a.s.2021/2022 e i criteri di formazione delle classi 

a.s.2021/2022. 

 

Si riportano i criteri di iscrizione, di seguito elencati: 

1. Alunni diversamente abili – con certificazione rilasciata dalla ASL 

2. Alunni residenti come nucleo familiare nel territorio della 1^ Municipalità, secondo cerchi 

concentrici progressivi (dal più vicino al più lontano) con centro sulla sede scolastica 

3. Bambini provenienti dalle scuole statali, comunali o paritarie delle zone limitrofe residenti 

nella I^ Municipalità 

4. Alunni appartenenti alle famiglie che hanno già un figlio ancora frequentante la Scuola Tito 

Livio. 

5. Situazione di bambini stranieri conviventi con famiglia residente sul territorio della 1^ 

Municipalità. 

6. Figli di dipendenti della Scuola Secondaria Tito Livio. 

7. Attività lavorativa di almeno un genitore nella platea scolastica. 

8. Bambini provenienti dalle scuole statali, comunali o paritarie delle zone limitrofe non 

residenti nella I° Municipalità. 
 

Per la sezione musicale, in caso di esubero di alunni con pari punteggi, si procederà a sorteggio 

pubblico tra alunni risultati idonei, tenendo conto dei criteri che saranno stabiliti per la formazione 

delle classi di strumento musicale. 

La scelta dell’indirizzo musicale non consentirà l’indicazione di altre opzioni, ovvero l’indicazione 

della reciprocità o del diritto al fratello/sorella poiché sarà la Commissione a stabilire in base al 

risultato delle prove orientativo-attitudinali. 
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Per la sezione di lingua spagnola (sezione unica) in caso di esubero di richieste rispetto alla 

capienza si procederà a sorteggio pubblico, tenendo conto dei criteri deliberati per la formazione 

delle classi. La scelta della lingua spagnola non consentirà l’indicazione di altre opzioni, ovvero 

l’indicazione della reciprocità. 

 

Nella domanda, per le classi di lingua francese, si potrà indicare fino a un max di 4 compagni 

purché sia rispettato il criterio di reciprocità di scelta, ovvero vi sia reciprocità di scelta tra tutti i 

componenti del gruppo e sia garantita l’eterogeneità nelle fasce di livello di competenza. 

Laddove non venga rispettata la reciprocità all’interno del gruppo la scuola non potrà prendere in 

considerazione tale richiesta. 

Le famiglie possono richiedere l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla stessa 

sezione del fratello/sorella ancora frequentante all’atto dell’iscrizione. Ciò escluderà la possibilità 

di richiedere di essere inseriti nella stessa classe insieme ad altro compagno. I genitori che 

intendono fruire del succitato diritto devono fare dichiarazione scritta entro il 15 marzo. (Modulo 

allegato – All. A) 

 

Per l’a.s.2021/22 il numero complessivo degli alunni sarà determinato dal n. di alunni per classe 

relativo alla capienza delle aule con possibilità di aumento del 10%., come stabilito dal Piano di 

Sicurezza. 

Le domande presentate alla scuola verranno accolte secondo le preferenze espresse e tenendo 

conto dei criteri deliberati, validi anche in caso di esubero. 

Qualora le richieste fossero eccedenti rispetto al numero programmato si procederà d’ufficio 

all’inoltro della domanda di iscrizione presso le altre scuole espresse nella domanda di iscrizione in 

ordine di priorità 

Verranno concessi nulla osta solo per sopravvenuti gravi motivi documentati, quali cambio di 

residenza, cambio di lavoro, situazione di separazione dei genitori, gravi patologie, ecc. 


