ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AGOSTINO PARADISI”

Sezioni Associate: Liceo “M. ALLEGRETTI” e I. T. “A. PARADISI”
Via Resistenza n. 700 - 41058 Vignola (Mo) -Tel. 059/774050 - Fax 059/766544
PEC: mois00700g@pec.istruzione.it E-mail: segreteria@iisparadisi.istruzioneer.it
Sito web: www.scuolaparadisi.gov.it - Codice Fiscale 80011210368

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
IN CASO DI ESUBERO DELLE RICHIESTE RISPETTO ALLE DISPONIBILITA’

DELIBERA DI APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Tenuto conto dell’affollamento massimo dell’edificio attualmente in uso all’I.I.S. “A.
Paradisi” definito in sede di rilascio del CPI da parte dei VVFF, del numero di aule disponibili,
della disponibilità di organici, del mantenimento della qualità del servizio, del numero di classi
intermedie a scorrimento, è necessario contenere il numero delle classi prime considerando
complessivamente questi fattori.
A fronte delle iscrizioni, individuati i possibili numeri di classi per indirizzo, verranno
valutati i posti eventualmente in sovrannumero.
Pertanto, in caso si verificasse una eccedenza di domande d'iscrizione alle classi prime
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi” (Liceo “M. ALLEGRETTI”,
rispettivamente classico, linguistico e scientifico, Istituto Tecnico per il settore
economico “A. PARADISI”) rispetto all'effettiva capacità recettiva della scuola, nel rispetto di
quanto stabilito dalla annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, il Consiglio d'Istituto delibera
che le domande, in coerenza tra il consiglio orientativo della scuola media e la scelta della scuola
superiore, siano accolte secondo i criteri di precedenza sotto elencati:
a. residenza nei Comuni dell’Unione Terre dei Castelli
b. residenza in altri Comuni viciniori della Provincia di Modena
c. residenza in altri Comuni.
NB. In caso di parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni con fratelli/sorelle già
frequentanti l’Istituto.
In caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l'applicazione dei precedenti criteri, si
procederà al sorteggio sia per il Liceo (anche nelle singole tipologie), sia per l’ITE, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Dopo il superamento dell’esame di stato della secondaria di primo grado e alla conferma
delle iscrizioni ai diversi indirizzi, indicativamente entro la prima settimana di luglio, prima di
formare le classi si procederà alla valutazione delle scelte per seconda e terza lingua: in caso di
esubero di domande l’assegnazione delle lingue e di conseguenza l’assegnazione della sezione
avviene tramite sorteggio.
Per l'accesso al corso di Liceo linguistico ESABAC, in caso di esubero di domande si
procederà al sorteggio.
Per l’accesso al potenziamento scientifico per il Liceo Scientifico e a quello della
comunicazione per il Liceo Classico, in caso di esubero delle domande si procederà a sorteggio.

Formazione classi terze Istituto Tecnico Economico
Per l’Istituto Tecnico Economico si cercherà di assicurare tutte e tre le articolazioni AFM, RIM e
SIA a partire dal terzo anno. Pertanto non si procederà alla formazione della seconda classe di
un’articolazione se le altre due articolazioni non ne abbiano già una.
Nel caso in cui dopo gli scrutini di giugno delle seconde ITE si verifichi un eccesso di iscrizioni ad
un indirizzo rispetto ai posti disponibili, vengono individuati i seguenti criteri:
1. scelta dell’articolazione espressa nella domanda
2. promozione a giugno
3. numero e gravità dei debiti e profitto/attitudini nelle materie di indirizzo:
 lingue straniere per l’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
 matematica ed informatica per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali
 diritto ed economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
4. seconda articolazione scelta espressa nella domanda
5. eventuale sorteggio, se non prevalgono priorità.
Vignola, 23 ottobre 2018
f.to IL SEGRETARIO
Antonia Zagnoni

f.to IL PRESIDENTE
Maura Grandi

Avverso le Deliberazioni contenute nel presente verbale è ammesso reclamo, ai sensi dell’art. 14 c.7 del Regolamento n° 275/99, allo stesso
Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto della scuola. Decorso tale termine la presente
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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