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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20 dicembre 2022 
 

     OGGETTO: Definizione criteri iscrizione anno scolastico 2023-2024, iscrizioni in 

esubero 

 

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 15,30, nell’aula 1E scientifico, come da convocazione 

prot.  11586/II.1/A19 del 14/12/2022, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente punto all’ordine del giorno (13°): 

Definizione criteri iscrizione anno scolastico 2023-2024, iscrizioni in esubero  

Il Consiglio d’Istituto 

Preso atto dall’intervento del Dirigente Scolastico, il quale ricorda i parametri stabiliti dal DPR 

n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe, tenuto conto della necessità di riservare un 

adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le classi prime che dovessero 

risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di riscriversi, calcolato sulla base 

delle cosiddette “serie storiche” delle iscrizioni. 

Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e 

proporzionalmente diminuito qualora fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai 

sensi della L. n. 104/92, a seconda della configurazione del caso, o a motivo di mutate 

previsioni in ordine alle reiscrizioni degli studenti non ammessi alla classe II al termine dell’a.s. 

in corso. 

Una volta determinato il numero esatto di nuove iscrizioni che si possono accogliere, si procede 

all’individuazione di quelle da respingere applicando, nell’ordine, i seguenti criteri: 
a) Alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 

b) Si assicura prioritariamente l’iscrizione agli studenti che hanno sorelle o fratelli già inseriti 

nell’Istituto; 

c) Alunni con maggiore distanza della propria residenza dalla scuola; 

d) Convocazione degli alunni un riorientamento verso altri indirizzi interni o esterni all’istituto; 

e) Nel caso in cui l’applicazione dei precedenti criteri non risultasse sufficiente, si procede a 

sorteggio pubblico dei nominativi residui da escludere. 

Delibera 

All’unanimità, la definizione dei criteri per le iscrizioni anno scolastico 2023/2024 

relativamente alle iscrizioni in esubero come sopra descritti; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lucera, 20 Dicembre 2022 

                                    
                                                                   

Il Segretario del C.I. 
                      Prof. Matteo De Mutiis 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 
  

  

Il Presidente del C.I. 
      Abate Gianluca Alfonso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


