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Oggetto: criteri di ammissione da applicare in caso di eccedenza di iscritti

Anno Scolastico 2018/2019
Di seguito si comunicano i criteri di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2018/2019 come da
Delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 4/12/2018

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
L'I.T.C.G. “A. Baggi”, garantisce l'accesso a tutti gli studenti, secondo la normativa vigente.
Vista la CM n. 10 del 15/11/2016 che detta le istruzioni generali in materia di iscrizioni al primo anno di
corso nelle scuole superiori di secondo grado e la nota prot. n. 18856 dell’U.S.R.dell’Emilia Romagna, il
Consiglio di Istituto ha stabilito dei criteri per gestire le eventuali domande in eccedenza (indicati in ordine
di priorità):
1) Studenti non promossi dell'istituto e alunni disabili.
2) Studenti che non hanno la possibilità di scegliere un istituto con gli stessi indirizzi dell’ITCG
A.Baggi per distanza o per inadeguata rete di trasporti pubblici.
3) Consiglio orientativo (*) espresso dalla scuola media, nel seguente ordine di precedenza:
I- indicazione del tipo: “tutti i tipi di scuola” o “istituti tecnici” o “licei”
II- indicazione del tipo: “tecnici con impegno”
III- indicazione del tipo: “istituti professionali o tecnici ma con impegno”
IV- “istituti professionali”
a) qualora la Scuola Secondaria di primo grado di provenienza non utilizzi le precedenti indicazioni
risultano equipollenti al consiglio I- le affermazioni in relazione allo “studio a lungo termine”
oppure “orientamento per un Istituto Tecnico di durata quinquennale e/o Liceo”
b) qualora la Scuola Secondaria di primo grado di provenienza non indichi in modo esplicito il consiglio
orientativo, ma utilizzi schede con indicatori analoghi alla scheda allegata
verranno presi in considerazione i seguenti indicatori (o simili):
- preparazione scolastica di base
- motivazione
- partecipazione
- organizzazione del lavoro
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ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi (nel caso in cui vengano segnati più livelli dello stesso
indicatore farà fede l’indicatore di livello inferiore):
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

3
2
1
0

(*) Uniformità ed equipollenza dei consigli orientativi
Si userà la seguente tabella di equipollenza:
equipollente ad orientamento verso
percorsi liceali
equipollente ad orientamento verso
percorsi tecnici
equipollente ad orientamento verso
percorsi triennali o professionali

1,80 ≤ m ≤ 3
1,30 < m < 1,80
0 ≤ m ≤ 1,30

con “m= media dei punteggi degli indicatori”

4) Voto di condotta
Qualora si renda necessario stabilire un ordine di precedenza all’interno dei suddetti consigli orientativi (punto
3: I- II- III- IV ) , si procederà in base al voto di condotta conseguito nel primo quadrimestre (in ordine
decrescente).
5) Sorteggio pubblico degli eventuali esuberi.
Modalità applicative
Punto 3) consiglio orientativo:
a) il consiglio orientativo di riferimento è quello prodotto dalla scuola di provenienza entro la scadenza
delle iscrizioni (6 febbraio 2018)
b) l’omessa dichiarazione del consiglio orientativo nel modulo d’iscrizione comporta l’inserimento d’ufficio
nel gruppo IV) “istituti professionali”
c) copia del consiglio orientativo deve essere consegnata entro il 20 febbraio 2018
d) l’omessa consegna della copia del consiglio orientativo entro i termini indicati comporta l’inserimento
d’ufficio nel gruppo IV) “istituti professionali”
Punto 4) voto di condotta:
a) copia della scheda di valutazione, contenente il voto di condotta, deve essere consegnata entro il 20
febbraio 2018
b) l’omessa consegna della copia della scheda di valutazione entro i termini indicati comporta d’ufficio
l’assegnazione del 6 in condotta.

Documenti da far pervenire, entro il 20/02/2018, alla segreteria :
• copia del consiglio orientativo rilasciato dalla Scuola Media di provenienza
• copia della scheda di valutazione relativa al primo quadrimestre
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