Criteri accoglienza nuove iscrizioni classi prime a.s. 2018/19
Il Consiglio di Istituto ha definito una programmazione delle nuove iscrizioni in relazione
alla effettiva disponibilità di aule che, pur in previsione della realizzazione della nuova
palazzina nella zona bar-palestra, consente la formazione di non più di 21 classi prime
(rispetto alle attuali 24): pertanto, effettuando una stima prudenziale, non potranno essere
accolte più di 460 nuove iscrizioni (salvo eventuali accoglimenti a settembre dalla lista di
attesa sulla base dei risultati delle prove di verifica e del numero definitivo degli allievi
non promossi che confermano l’iscrizione).
Al termine di una discussione articolata e appassionata, che ha preso in considerazione tutti
gli aspetti normativi e di opportunità, mi sento di poter dire che si è arrivati a una
formulazione equilibrata e condivisa dei criteri con cui determinare l’accoglimento o meno
delle nuove iscrizioni nel caso eccedessero i limiti sopra indicati.
Si è cercato di tener conto delle giustificate esigenze degli allievi residenti nella Provincia
di Prato (che non hanno alternative di scuole dello stesso tipo nel territorio), senza
discriminare in partenza le altrettanto legittime aspirazioni degli allievi provenienti da
comuni comunque molto vicini alla nostra città e in genere molto motivati a frequentare il
nostro istituto.
Abbiamo inoltre cercato di introdurre nella valutazione anche altri elementi, non tanto di
merito, ma di orientamento, valorizzando le reali attitudini nelle discipline caratterizzanti
un istituto a indirizzo tecnologico.

Criteri di accoglimento nuove iscrizioni alle classi prime in caso di iscrizioni troppo numerose
Il numero di aule a disposizione nell’istituto, nonostante i numerosi lavori di ristrutturazione degli
ultimi anni e di quelli previsti per l’estate 2018 con la realizzazione di una nuova palazzina, in base
al previsto aumento di classi per i prossimi 5 anni, potrebbe comunque porre dei limiti alla possibilità
di accogliere nuovi iscritti per l’a.s. 2018/19.
Dalle previsioni al momento possibili, potranno essere formate per il nuovo anno scolastico non più
di 21 nuove classi prime, per un totale complessivo massimo di 460 studenti nuovi iscritti, a cui si
aggiungeranno gli allievi ripetenti delle classi prime che intenderanno nuovamente iscriversi.
Il Consiglio d’Istituto, riunito il 7 dicembre 2017, ha deliberato i criteri con cui l’istituto cercherà di
dare soluzione agli eventuali problemi che potrebbero essere generati da iscrizioni troppo numerose.
E’ naturalmente auspicio della scuola poter accogliere tutte le domande di iscrizione alle classi
prime, entro i limiti di capienza indicati, nella convinzione che a tutti i ragazzi debba essere
riconosciuta in linea di principio la possibilità di iscriversi alla scuola più coerente con le proprie
aspettative e scelte di vita.
Nel caso però le iscrizioni eccedessero i limiti di capienza indicati, si procederà a selezionare le
domande di iscrizione non accoglibili attraverso una procedura che verrà effettuata a inizio febbraio
2018, dopo la chiusura delle iscrizioni.
Sarà comunque accolta la richiesta di allievi in condizioni di disabilità.
La selezione sarà effettuata attraverso la formazione di una graduatoria che terrà conto della
residenza nella Provincia di Prato al 1° dicembre 2017 (in considerazione del fatto che in Provincia
di Prato non esistono alternative di altre istituzioni scolastiche che offrano lo stesso percorso
formativo), della presenza di fratelli o sorelle frequentanti l’istituto e della effettiva propensione
agli studi di carattere tecnico-scientifico misurata attraverso la media delle valutazioni nello
scrutinio finale della classe seconda della scuola secondaria di primo grado nelle discipline
MATEMATICA, SCIENZE e TECNOLOGIA (sulla base della pagella da far pervenire all’Istituto
entro la data di scadenza delle iscrizioni).
(vedi tabella di valutazione)
In assenza di informazioni (mancata consegna della copia della pagella) sarà assegnato il punteggio
minimo previsto.
Nel caso di informazioni non corrette si sarà inseriti in coda della graduatoria.
A parità di punteggio avrà la precedenza l’allievo residente in Provincia di Prato.
A parità di punteggio e di situazione di residenza si ricorrerà a un sorteggio.
Gli studenti, la cui domanda non sarà stata accolta, saranno inseriti a richiesta in una lista di attesa e
contattati a settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sulla base dei posti effettivamente
disponibili dopo gli esiti degli scrutini definitivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE
Residenza:

Provincia Prato

punti 4

Fuori provincia

punti 1

Fratelli frequentanti l’istituto

punti 1

Media:
6 (o mancanza dati)
da 6,1 a 6,5
da 6,6 a 7,2
da 7,3 a 7,9
da 8,0 a 8,5
da 8,6 a 9,0
da 9,1 a 9,5
da 9,6 a 10
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punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
punti 7
punti 8

