
DELIBERA N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/04/2022 

CRITERI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

Liceo Artistico  

1. Alunni che hanno ricevuto da parte della Scuola Secondaria di primo grado, un consiglio orientativo 

rivolto all’Istruzione liceale, indipendentemente dall’indirizzo suggerito,  

a. priorità per gli studenti che abbiano richiesto il liceo Olivieri come prima scuola 

b. in subordine per gli studenti smistati da altre scuole con consiglio orientativo liceale   

2. In caso di eccedenza ulteriore di iscrizioni la priorità andrà agli studenti residenti nei comuni 

dell’area 1 e successivamente nei comuni esterni all’area 1 in base alla distanza tra la residenza e la 

scuola, salvo la presenza di un istituto di pari indirizzo entro 40 Km dalla residenza. 

3. Priorità per gli studenti con fratelli/sorelle già frequentanti nell’anno scolastico per cui si richiede 

l’iscrizione  

4. In caso di ulteriore parità di requisiti, i posti verranno assegnati per mezzo di pubblico sorteggio.  

 

Istituto Tecnico 

1. Alunni che hanno ricevuto da parte della Scuola Secondaria di primo grado, un consiglio orientativo 

rivolto all’Istruzione TECNICA O LICEALE:  

a. specificatamente per l’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio  

b. istruzione tecnica area tecnologia  

c. istruzione liceale  

d. Istruzione tecnica di altro settore  

2. Nell’ambito dei criteri sopra indicati sarà data la priorità agli studenti che abbiano richiesto l’Istituto 

tecnico Tartaglia come prima scelta e in subordine agli studenti smistati da altre scuole con consiglio 

orientativo tecnico o liceale    

a. in caso di eccedenza di iscrizioni la priorità andrà agli studenti residenti nei comuni dell’area 1 

e successivamente provenienti da comuni esterni all’area 1 in base alla distanza, con priorità 

per gli studenti con fratelli/sorelle già frequentanti nell’anno scolastico per cui si richiede 

l’iscrizione  

b. In caso di ulteriore parità di requisiti, i posti verranno assegnati per mezzo di pubblico 

sorteggio.  

 

Area 1:  

• Comuni area Brescia: Brescia, Collebeato  

• Comuni area Brescia Ovest: Ospitaletto, Travagliato, Torbole Casaglia, Cazzago San Martino, 

Passirano, Provaglio d’Iseo, Rovato/Coccaglio, Berlingo, Roncadelle, Castelmella, Gussago, 

Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome. 

• Comuni area Brescia Sud-Est: Botticino, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Castenedolo, 

Azzano Mella, Bagnolo Mella, Capriano del Colle, Flero, Montirone, Poncarale, San Zeno, 

Borgosatollo 

• Comuni area Brescia Nord: Nave, Caino, Concesio, Bovezzo  

 

 



CRITERI ACCOGLIENZA richieste INDIRIZZO PER ISCRIZIONI CLASSI TERZE  

 

Le richieste in generale potranno essere accolte per quegli indirizzi per cui sia attivabile almeno 1 

classe in relazione ai numeri indicati dalla normativa; sarà tenuta in considerazione la richiesta fatta 

mediante il modulo di iscrizione inviato entro la scadenza 

Tenuto conto di quanto sopra in caso di esubero di richieste per uno specifico indirizzo:  

Promossi a giugno:  

1. Accoglimento della I richiesta di indirizzo degli studenti promossi a giugno che al I periodo didattico 

non abbiano presentato insufficienze.  

2. Accoglimento della I richiesta di indirizzo degli studenti promossi a giugno per i quali sia stato 

espresso un corrispondente consiglio orientativo da parte del Consiglio di classe seconda.  

3. Accoglimento della I richiesta di indirizzo degli studenti promossi a giugno considerando la 

valutazione media generale finale, a partire dalla media superiore. 

Studenti in sospensione giudizio: 

1. Gli studenti in sospensione di giudizio che in sede di scrutinio finale siano ammessi alla classe terza, 

saranno confermati in base ai posti residui in subordine ai criteri di cui sopra secondo gli stessi criteri 

di cui sopra  

2. Gli studenti ripetenti di terza saranno reinseriti in terza in base alla I scelta (se disponibile), o alla II 

scelta fatta nel precedente anno scolastico laddove le classi siano già sature  

3. In caso di ulteriore eccedenza si procede al sorteggio tra le situazioni paritarie che sono in eccedenza 

 

 

 
 


