
 
 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2023-24 
 
Di seguito si comunicano i criteri di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2023-24 come da 
delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 15/12/2022. 
 
Vista la Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/24”,  
 
visto che la disponibilità limitata di aule e strutture dell'Istituto non è al momento modificabile e può 
ostacolare il pieno accoglimento delle domande dell'utenza,  
 
il Consiglio di Istituto ha stabilito i seguenti criteri per gestire le eventuali domande in eccedenza: 
 

 Valori 

Profitto scolastico (media dei voti nello 
scrutinio finale della classe 2 della scuola 
secondaria di I grado) 

superiore a 8 
p. 3 

da oltre 7 
fino a 8 

p. 2 

da oltre 6 fino 
a 7 
p. 1 

Coerenza della scelta in riferimento al 
consiglio orientativo della scuola di 
provenienza 

coerente 
p. 3 

- non coerente 
p.0 

Presenza di fratelli già frequentanti l’istituto presente 
p. 1 

- non presente 
p. 0 

Residenza nell’Unione Terre dei Castelli residente 
p. 3 

- non residente 
p. 0 

Residenza nelle Comunità Montane della 
Provincia di Modena 

residente 
p. 2 

- non residente 
p. 0 

Residenza in altri Comuni della Provincia di 
Modena 

residente 
p. 1 

- non residente 
p. 0 

 
N.B. In caso di parità di punteggio, prevale il criterio di viciniorietà alla scuola. 
 
Gli studenti in lista di attesa per l’iscrizione alla classe prima, saranno inseriti a giugno in base ai 
seguenti criteri di priorità: 
1. Studenti non promossi che chiedono di reiscriversi allo stesso indirizzo o altro indirizzo 

della scuola, qualora nell’anno scolastico non abbiano ricevuto la sanzione disciplinare di 
“allontanamento dalle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico”. 

2. Studenti esterni all’istituto che avevano effettuato la domanda di iscrizione che però non 
è stata accolta per esubero di posti, in base ai criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio di 
Istituto. 

3. Studenti che non avevano presentato domanda di iscrizione e chiedono di cambiare la 
scelta precedentemente rivolta verso altre scuole, chiedendo di cambiare scuola. 

 
 
Vignola, 19.09.2022. 


