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Prot. 17419/2021  

 

REGOLAMENTO DELLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI FORMAZIONE CLASSI 
(Valevole in via transitoria per le iscrizioni all'anno scolastico 2022/23 e allineato alle disposizioni del 

M.I.U.R. conseguenti all'insorgere del COVID19) 
 
 

Criteri generali e premesse per la formazione delle classi 
Si premette che l’attività Formazione classi deve essere compatibile con: 
- l’assegnazione di organico ; 
- il numero di alunni per classe autorizzato dall’USR/M.I.U.R.; 
- la dimensione e il numero delle aule e degli spazi disponibili ; 
- i laboratori presenti e la dotazione strumentale ; 
- le disposizioni già emanate dal M.I.U.R. e con quelle che dovessero essere emesse durante l'anno 

scolastico 2020/21 a seguito dell'insorgenza del COVID19 . 
 

 

Parametri generali di cui si terrà conto nella formazione delle classi (su indicazione del Dirigente 
Scolastico) 
- numero massimo allievi per classe pari a 30 (*); 
- distribuzione uniforme sulle classi →di allievi DVA/DSA/BES, compatibilmente con il numero delle 

classi. Questi hanno la priorità assoluta di inserimento su tutti gli altri allievi; 
- riduzione del numero totale di allievi, possibilmente 22 (*), per le classi con presenza di allievi 

Diversamente Abili; 
- eventuale sdoppiamento nelle materie di indirizzo (valutato dalla Dirigenza) nelle classi di 25 o più 

allievi, esclusivamente per le classi quarte e quinte (*). 
 

(*) da verificare con eventuali disposizioni del M.I.U.R. a seguito dell'insorgenza del COVID19 
 
 

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI STUDENTI ESTERNI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL 
NOSTRO ISTITUTO 
(tranne gli iscritti on-line entro il 31 gennaio e i richiedenti esami di idoneità/integrativi) 

 
Gli studenti esterni che chiedono l’iscrizione al nostro Istituto dalla classe prima alla classe quinta, (tranne 
gli iscritti on-line alla classe prima entro il 31 gennaio e i richiedenti esami di idoneità/integrativi; per questi 
ultimi si rimanda alla sezione specifica RELATIVA ALLA MODALITA’ DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI 
CORSO TRAMITE ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI) non avendo la garanzia di essere accettati, saranno 
inseriti negli elenchi delle “ISCRIZIONI CON RISERVA” delle rispettive classi. 
Pertanto solo per loro è richiesta preventivamente la compilazione della “DOMANDA ISCRIZIONE CON 
RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” (scaricabile dal sito web) da presentare entro il 15 di luglio. 

 
Per gli studenti esterni la compilazione di tale modulo NON costituisce iscrizione all’istituto ma dovranno 
attendere di ricevere la comunicazione dell’effettiva accettazione da parte della scuola e, successivamente, 
dovranno presentare, DAL 18 AL 23 LUGLIO, presso la segreteria, la documentazione completa vedere sotto 
alla voce “ISCRIZIONI CON RISERVA”. 
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Nello specifico gli allievi esterni iscritti con riserva (in ordine di precedenza, sulla base della media dei voti 
dell'ultimo scrutinio della scuola di provenienza ) che dovranno compilare la domanda “ DOMANDA 
ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” sono: 

 

CLASSI PRIME 
 

- gli studenti provenienti dalle scuole medie che, pur avendo fatto la preiscrizione on-line presso il nostro 
Istituto entro il 31 gennaio 2020 sul sito del Ministero dedicato, hanno confermato in ritardo; 

- gli studenti provenienti dalle scuole medie che, pur avendo presentato la pre-iscrizione o iscrizione 
completa in un altro istituto, avessero successivamente optato per la nostra scuola, magari a seguito di 
eventuale tardivo ripensamento (in questo caso però, non essendo certo l’inserimento nel nostro 
istituto, si consiglia di mantenere attiva l’iscrizione di cui si è già in possesso in altro istituto sino alla 
eventuale comunicazione da parte del nostro Istituto di accettazione della domanda); 

- studenti esterni ripetenti provenienti da altro istituto. 

CLASSI II-III-IV-V 

- ritirati interni entro il 15 marzo; 
- gli studenti provenienti da altri Istituti; 
- tutti coloro che hanno presentato domanda oltre il termine. 

 
N.B. Si precisa che gli studenti interni che si sono ritirati prima del 15 marzo sono da considerarsi come 
studenti esterni provenienti da altro Istituto. Dovranno pertanto seguire le indicazioni relative a tale 
tipologia compilando come detto sopra la “DOMANDA ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V 
ESTERNI”. 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 
 

Chi avesse effettuato la preiscrizione on-line presso il nostro Istituto entro il 28 gennaio 2022 sul sito del 
Ministero dedicato, deve confermare tale iscrizione presentando ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO presso 
la segreteria didattica (negli orari indicati sul sito della scuola) la seguente documentazione: 

 
1) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione classe PRIMA“ scaricabile dal sito dell'Istituto 

www.istitutocellini.it, debitamente compilata; 
2) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 

altri ) vedere sul sito della scuola; 
3) bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche (come specificato sulla domanda d’iscrizione) e del 

contributo volontario. 
 

ISCRIZIONI CON RISERVA: gli studenti iscritti con riserva che hanno inizialmente compilato la “DOMANDA 
ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI”, dopo la comunicazione di accettazione da parte della 
scuola, dovranno presentare i seguenti documenti: 

 
1) il nulla osta della scuola di precedente iscrizione (si consiglia di richiederlo solo quando sarà 

confermata l’iscrizione presso il nostro istituto e comunicata alla famiglia e alla precedente scuola); 

http://www.istitutocellini.it/
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2) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione classe PRIMA“ scaricabile dal sito 
dell'Istituto www.istitutocellini.it, debitamente compilata; 

3) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o altri) 
vedere sul sito della scuola; 

4) bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche (come specificato sulla domanda d’iscrizione) e del 
contributo volontario. 

 

CRITERI DI CUI SI TERRÀ CONTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 
- distribuzione uniforme fra tutte le classi dell’Istituto di allievi DVA/DSA/BES; 
- all’interno di ciascuna classe si prevede un’equa ripartizione degli allievi in base a: 

 medie generali conseguite negli esami di Licenza media oppure nello scrutinio finale di terza media 
(*da verificare con eventuali disposizioni del M.I.U.R. a seguito dell'insorgenza del COVID19); 

 voti di condotta; 
 scelta dell’Insegnamento Religione Cattolica o altro; 
 sesso. 

 

Nei limiti del possibile, si cercherà di soddisfare le richieste di inserimento assieme ad altro/a/i 
compagno/a/i aventi espresso la medesima reciproca richiesta, salvo controindicazioni motivate da 
segnalazioni di Docenti esterni/interni o a specifiche valutazioni della Commissione formazione classi e/o 
del Dirigente. 
Le richieste delle famiglie dovranno essere riportate nell’apposito spazio della domanda di conferma 
d’iscrizione. 

 
Non potranno essere tenute in considerazione richieste di inserimento in una determinata sezione e/o con 
determinati docenti visto che l’assegnazione dei docenti alle classi avviene con atto dirigenziale 
successivamente alla formazione delle classi stesse. 

 

Per la FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME si procederà a inserire in ordine di precedenza: 
- i respinti interni (che non abbiano chiesto nulla osta per trasferimento ad altro istituto); 
- tutti gli studenti iscritti on-line presso il nostro Istituto entro il 28 gennaio 2022 (che abbiano 
confermato l’iscrizione entro i termini stabiliti dalla nostra scuola); 
- i richiedenti iscrizione con riserva (si ricorda che per questi ultimi la possibilità effettiva d’iscrizione è 
legata alla disponibilità di posti e nell’eventuale inserimento si procederà in ordine di precedenza, sulla 
base della media dei voti dell'ultimo scrutinio della scuola di provenienza). 

 
Criteri d’accoglimento domande iscrizioni: 
• Viciniori (precedenza agli alunni con residenza anagrafica nei Comuni più vicini all'Istituto); 
• Presenza in Istituto di fratelli/sorelle già frequentanti o che abbiano frequentato in passato  

  • Alunni con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze dell’Istituto, con particolari esigenze lavorative. 
• Media dei voti, favorendo la media più alta, conseguita in Terza Media, considerando anche il giudizio di 
comportamento. 
In caso di parità si procederà con il sorteggio; 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI TERZE 
 

Per l’iscrizione alla terza classe, nel corso del secondo anno del biennio, si dovrà compilare e presentare 
presso la segreteria didattica (negli orari indicati sul sito della scuola) apposita domanda, generalmente 
entro fine febbraio/marzo (vedere la data precisa pubblicata annualmente nel sito scolastico 
www.istitutocellini.it ), secondo le seguenti modalità: 
- PER GLI STUDENTI GIÀ APPARTENENTI A QUESTA SCUOLA (STUDENTI INTERNI) la seguente 

documentazione: 
1) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alle classi II-III-IV-V INTERNI” 

scaricabile dal sito dell'Istituto; 
2) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari ( ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 

altri) vedere sul sito della scuola; 
3) modulo denominato “modulo scelta indirizzo triennio”; 
4) bollettini/ricevute di   pagamento   di   tasse   scolastiche   (come   specificato   sulla   domanda 

d’iscrizione ) e del contributo volontario. 
- STUDENTI ESTERNI (tranne i richiedenti esami di idoneità/integrativi; per questi ultimi si rimanda alla 

sezione “SPECIFICA RELATIVA ALLA MODALITA’ DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI CORSO TRAMITE 
ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI”). I suddetti studenti dovranno consegnare la seguente 
documentazione: la specifica domanda denominata“ DOMANDA ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III- 
IV-V ESTERNI” (necessaria in prima istanza in attesa della conferma di disponibilità di posti da parte della 
scuola) da presentare entro il 15 di luglio. 
A seguito di comunicazione di eventuale accettazione da parte della scuola ed entro 5 giorni lavorativi 
dalla medesima, presentare presso la segreteria la seguente documentazione: 

1) il nulla osta della scuola di precedente iscrizione (si consiglia di richiederlo solo quando sarà 
confermata l’iscrizione presso il nostro istituto e comunicata alla famiglia e alla precedente 
scuola); 

2) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alla classe II, III. IV, V ESTERNI“ 
scaricabile dal sito dell'Istituto www.istitutocellini.it; 

3) modulo denominato “modulo scelta indirizzo triennio” 
4) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 

altri) vedere sul sito della scuola; 
5) bollettini/ricevute di   pagamento   di   tasse   scolastiche   (come   specificato   sulla   domanda 

d’iscrizione) e del contributo volontario. 
 

In entrambi i casi saranno obbligatoriamente da esprimere, in ordine di preferenza, le scelte di indirizzo 
(corrispondenti agli indirizzi di studio attivati nell’istituto), delle quali scelte la Commissione Formazione 
Classi, nominata dal Dirigente Scolastico per ogni anno scolastico, terrà conto per formulare le graduatorie 
di merito delle classi terze suddivise in ordine di precedenza in graduatorie “A”, “B” e “C” (vedi sotto) per 
l’inserimento nei vari indirizzi di studio attivati. 
In base al numero di posti disponibili nei vari indirizzi e sulla base delle graduatorie di merito, formulate con 
i criteri più avanti indicati, se non vi saranno più posti disponibili nell’indirizzo indicato come prima scelta, si 
passerà in ordine alle scelte successive. 
N.B. Si precisa che gli studenti interni che si sono ritirati prima del 15 marzo sono da considerarsi come 
studenti esterni provenienti da altro Istituto. Dovranno pertanto seguire le indicazioni relative a tale 

tipologia compilando come detto sopra la “DOMANDA ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V 
ESTERNI” 
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CRITERI DI CUI SI TERRÀ CONTO PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO UTILI 
PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI TERZE NEI VARI INDIRIZZI ATTIVATI E DELL’EVENTUALE 

SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI NUMEROSE 
 

Si specificano di seguito i criteri per la redazione delle suddette graduatorie. A tal proposito si specifica che 
eventuali richieste di cambio delle scelte di indirizzo e/o di classe devono essere formulate e debitamente 
motivate per iscritto all’indirizzo mail ALIS004002@istruzione.it, indirizzate al Dirigente Scolastico entro e 
non oltre il 30 giugno. 

 

GRADUATORIA A 
La graduatoria A, (che verrà pubblicata sul sito della scuola entro il 10 luglio) comprenderà le seguenti 
categorie: 
- gli studenti interni promossi con almeno la sufficienza in tutte le discipline che abbiano regolarmente 

presentato domanda di iscrizione interna alle classi terze della nostra scuola entro la data di scadenza 
stabilita (generalmente entro fine febbraio/marzo; vedere la data precisa pubblicata annualmente nel 
sito scolastico www.istitutocellini.it); 

- gli studenti DVA interni. Questi usufruiscono di precedenza (e tra di loro hanno un’ulteriore forma di 
precedenza speciale gli studenti in possesso della “valutazione conforme“) e vengono posti in testa alla 
graduatoria. Tali allievi sono da distribuirsi possibilmente in modo uniforme (con al massimo due allievi 
per classe) tra le varie classi in formazione. Dovessero risultare in numero superiore alle due unità per 
classe, si ritiene possibile e consigliabile che la Commissione formazione classi, insieme ai docenti della 
FS Inclusione e Disabilità, possa richiedere un ri-orientamento di concerto con le famiglie per un migliore 
risultato di inserimento; qualora ri-orientati su altro indirizzo, nella graduatoria acquisiranno di fatto 
precedenza sugli altri (parimenti all’aver chiesto specificatamente quell’indirizzo). 

 
Per la definizione della graduatoria A, il punteggio scaturirà dalla somma di: 
- Media (estesa al secondo decimale) da scrutinio finale; 
- Punteggio corrispondente alla valutazione delle materie di indirizzo caratterizzanti per la scelta futura 

(max. punti 10 e stesso arrotondamento del punto precedente). 
 

La graduatoria A determinerà l’inserimento definitivo dei richiedenti nelle rispettive classi, lasciando i posti 
residui da assegnare tramite le successive graduatorie “B” e “C”. 

 
GRADUATORIA B 
La graduatoria (che verrà pubblicata sul sito della scuola entro il 15 luglio) assegnerà i posti disponibili nei 
vari indirizzi, dopo l’inserimento degli studenti della precedente graduatoria A. 
La graduatoria comprenderà le seguenti categorie in ordine di precedenza progressiva: 
- gli studenti interni che non hanno raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline (cioè con 

indicazioni di necessità di recupero nel corso del successivo anno scolastico), eventualmente ammessi 
ugualmente alla classe per effetto delle disposizioni transitorie dettate dal M.I.U.R. in seguito 
all'insorgenza delle problematiche dovute al COVID19; 

- gli eventuali respinti interni alla scuola che verranno automaticamente reinseriti in una classe terza (a 
seconda dei posti disponibili, con priorità l’indirizzo di provenienza) a meno che non abbiano già chiesto 
il nulla-osta per iscriversi presso altro istituto; 

- i richiedenti iscrizione in terza provenienti da altri Istituti che abbiano presentato domanda “DOMANDA 
ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” entro e non oltre il 15 luglio. 
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Per la definizione della graduatoria B, il punteggio scaturirà dalla somma di : 
- Media (estesa al secondo decimale) da scrutinio finale; 
- Punteggio corrispondente alla valutazione delle materie di indirizzo caratterizzanti per la scelta futura 

(max. punti 10 e stesso arrotondamento del punto precedente). 
 

La graduatoria B determinerà l’inserimento definitivo dei richiedenti nelle rispettive classi, lasciando i posti 
residui da assegnare tramite la successiva graduatoria C. 

 
GRADUATORIA C 
La graduatoria assegnerà i posti disponibili nei vari indirizzi, dopo l’inserimento degli studenti delle 
precedenti graduatorie “A” e “B”. 
La graduatoria comprenderà le seguenti categorie in ordine di precedenza progressiva: 
- gli studenti interni che richiedono il “passaggio” ad anno scolastico superiore di quello per cui sono 

forniti di promozione, tramite “esami di idoneità”; 
- gli studenti esterni provenienti da altri Istituti che richiedono il “passaggio” ad anno scolastico 

superiore di quello per cui sono forniti di promozione, tramite “esami di idoneità”; 
- gli studenti richiedenti iscrizione in terza provenienti da altre scuole di altro indirizzo, tramite “esami 

integrativi”. 
- gli studenti provenienti da qualsiasi altra scuola (con diverso indirizzo) che richiedono il “passaggio” ad 

anno scolastico superiore di quello per cui sono forniti di promozione, tramite “esami di idoneità”. 
 

Per i richiedenti esami di idoneità/integrativi si rimanda alla sezione “SPECIFICA RELATIVA ALLA MODALITA’ 
DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI CORSO TRAMITE ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI” . 

 

Per la definizione della graduatoria “C”, il punteggio sarà calcolato come per le graduatorie “A” e “B” . 
Altri elementi non saranno presi in considerazione dalla Commissione Formazione Classi. 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI II, IV, V 
 

Per l’iscrizione alle classi II, IV, V si dovrà presentare apposita domanda entro i termini indicati annualmente 
nel sito scolastico www.istitutocellini.it, secondo le seguenti specificità: 

 

- PER GLI STUDENTI GIÀ APPARTENENTI A QUESTA SCUOLA (STUDENTI INTERNI) la seguente 
documentazione: 

1) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alle classi II-III-IV-V INTERNI” 
scaricabile dal sito dell'Istituto; 

2) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari ( ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 
altri) vedere sul sito della scuola; 

3) bollettini/ricevute di   pagamento   di   tasse   scolastiche   (come   specificato   sulla   domanda 
d’iscrizione ) e del contributo volontario. 

- STUDENTI ESTERNI (tranne i richiedenti esami di idoneità/integrativi; per questi ultimi si rimanda alla 
sezione “SPECIFICA RELATIVA ALLA MODALITA’ DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI CORSO TRAMITE 
ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI”). I suddetti studenti dovranno consegnare la seguente 
documentazione in prima istanza (essendo la loro richiesta d’iscrizione da intendersi con riserva) la 
seguente domanda: “DOMANDA ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” (necessaria in 
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prima istanza in attesa della conferma di disponibilità di posti da parte della scuola) da presentare entro 
il 15 di luglio. 
A seguito di comunicazione di eventuale accettazione da parte della scuola ed entro 5 giorni lavorativi 
dalla medesima, presentare presso la segreteria la seguente documentazione: 

1) il nulla osta della scuola di precedente iscrizione (si consiglia di richiederlo solo quando sarà 
confermata l’iscrizione presso il nostro istituto e comunicata alla famiglia e alla precedente 
scuola); 

2) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alla classe II, III. IV, V ESTERNI“ 
scaricabile dal sito dell'Istituto www.istitutocellini.it; 

3) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 
altri) vedere sul sito della scuola; 

4) bollettini/ricevute di   pagamento   di   tasse   scolastiche   (come   specificato   sulla   domanda 
d’iscrizione) e del contributo volontario. 

 
N.B. Si precisa che gli studenti interni che si sono ritirati prima del 15 marzo sono da considerarsi come 
studenti esterni provenienti da altro Istituto. Dovranno pertanto seguire le indicazioni relative a tale 
tipologia compilando come detto sopra la “DOMANDA ISCRIZIONE CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V 
ESTERNI” 
Tutti gli studenti esterni e interni provenienti da altri indirizzi dovranno sostenere l’esame integrativo 
secondo le modalità in seguito specificate. 

 

CRITERI DI CUI SI TERRÀ CONTO PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO PER LE 
ISCRIZIONI AL II ANNO DI CORSO 

 
Le classi seconde saranno formate dopo gli scrutini di giugno inserendo in ordine: 
- gli studenti interni promossi; 
- i respinti interni, che verranno automaticamente reinseriti, nell’anno di corso da ripetere, a meno che non 
abbiano già chiesto il nulla-osta per iscriversi presso altro istituto. Nei limiti del possibile, si cercherà di 
mantenere la sezione di provenienza, salvo controindicazioni motivate da segnalazioni di Docenti 
esterni/interni o a specifiche valutazioni della Commissione formazione classi e/o del Dirigente. 

 

Le classi saranno successivamente completate (qualora fossero rimasti posti disponibili) attingendo dalle 
seguenti graduatorie (con riserva), in ordine di precedenza progressiva, formulate con il punteggio 
determinato dalla media dello scrutinio finale dell’anno precedente: 
- Graduatoria A: ritirati interni entro il 15 marzo che abbiano presentato “DOMANDA ISCRIZIONE CON 

RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” entro il 15 luglio; 

- Graduatoria B: gli studenti provenienti da altri Istituti che abbiano presentato “DOMANDA ISCRIZIONE 
CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” entro il 15 luglio 

 
Eventuali richieste di cambio di sezioni devono essere formulate e debitamente motivate per iscritto dai 
Genitori/tutori al Dirigente Scolastico, scrivendo all’indirizzo mail: ALIS004002@istruzione.it, entro e non 
oltre il 30 giugno, compatibilmente con le classi in formazione e salvo contro-indicazioni motivate da 
segnalazioni di Docenti o da specifiche valutazioni della commissione formazione classi e/o del Dirigente. 
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CRITERI DI CUI SI TERRÀ CONTO PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO PER LE 
ISCRIZIONI AL IV e V ANNO DI CORSO 

 
Le classi quarte e quinte saranno rispettivamente formate dopo gli scrutini di giugno inserendo in ordine: 
- gli studenti interni promossi; 
- i respinti interni, che verranno automaticamente reinseriti, nell’anno di corso da ripetere, a meno che non 
abbiano già chiesto il nulla-osta per iscriversi presso altro istituto. Nei limiti del possibile, si cercherà di 
mantenere la sezione di provenienza, salvo controindicazioni motivate da segnalazioni di Docenti 
esterni/interni o a specifiche valutazioni della Commissione formazione classi e/o del Dirigente. 

 

Le classi saranno successivamente completate (qualora fossero rimasti posti disponibili) attingendo dalle 
seguenti graduatorie (con riserva) in ordine di precedenza progressiva, formulate con il punteggio 
determinato dalla media dello scrutinio finale dell’anno precedente: 
- Graduatoria A: gli studenti interni che chiedono il passaggio ad un altro indirizzo mediante “esame 

integrativo” o “esame di idoneità”; 
- Graduatoria B: ritirati interni entro il 15 marzo che abbiano presentato “DOMANDA ISCRIZIONE CON 

RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” entro il 15 luglio ; 

- Graduatoria C: gli studenti provenienti da altri Istituti che abbiano presentato “DOMANDA ISCRIZIONE 
CON RISERVA CLASSI I-II-III-IV-V ESTERNI” entro il 15 luglio; 

- Graduatoria D: gli studenti esterni provenienti da qualsiasi altro istituto che abbiano sostenuto “l’esame 
integrativo”. Di seguito quelli che hanno sostenuto gli “esami di idoneità”. 

 
Eventuali richieste di cambio di sezioni devono essere formulate e debitamente motivate per iscritto dai 
Genitori/tutori al Dirigente Scolastico, scrivendo all’indirizzo mail: ALIS004002@istruzione.it, entro e non 
oltre il 30 giugno, compatibilmente con le classi in formazione e salvo contro-indicazioni motivate da 
segnalazioni di Docenti o da specifiche valutazioni della commissione formazione classi e/o del Dirigente. 

 

SPECIFICA RELATIVA ALLA MODALITA’ DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI CORSO TRAMITE 
ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI 

 
Gli studenti richiedenti dovranno presentare entro il 29 maggio apposita “Domanda di iscrizione esami di 
idoneità/integrativo”. Questa domanda, relativamente alla classe richiesta, va intesa CON RISERVA in 
quanto l'inserimento effettivo è subordinato alla disponibilità di posti. 
Dopo il superamento dell’ esame d'idoneità/integrativi e dopo la comunicazione da parte della scuola di 
eventuale disponibilità di posti, per l’iscrizione definitiva è necessario integrare, entro 5 giorni lavorativi con 
la seguente documentazione: 
- Per gli studenti interni al nostro istituto: 

1) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alla classe II. III, IV, V INTERNI” 
scaricabile dal sito dell'Istituto w ww.istitutocellini.it; 
2) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 
altri), vedere sul sito della scuola; 
3) bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche (come specificato sul modulo di iscrizione) e 
del contributo volontario. 

- Per gli studenti esterni (provenienti da altro istituto): 
1) il nulla osta della scuola di precedente iscrizione (si consiglia di richiederlo solo quando sarà 

confermata l’iscrizione presso il nostro istituto e comunicata alla famiglia e alla precedente 
scuola); 
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2) la specifica domanda denominata “Domanda di iscrizione alla classe II, III. IV, V ESTERNI“ scaricabile 
dal sito dell'Istituto www.istitutocellini.it; 

3) eventuali moduli opzionali da compilare in casi particolari (ad es. dichiarazione reddito ISEE, e/o 
altri) vedere sul sito della scuola; 

4) bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche (come specificato sul modulo di iscrizione) e 
del contributo volontario. 

 
SI RICORDA CHE saranno denominati “esami di idoneità” se lo studente provenga da questa scuola, o da 
altra esterna dello stesso tipo o diverso, ma stia chiedendo il “passaggio” ad anno scolastico superiore di 
quello per cui è fornito di promozione (es.: in caso debba recuperare uno o più anni scolastici persi); in 
questo caso l’idoneità dovrà essere accertata su tutte le discipline dell’anno non frequentato. 
Oppure saranno denominati “esami integrativi” se lo studente, già fornito di promozione per il medesimo 
anno di corso richiesto, sia proveniente da questa stessa scuola o da altra dello stesso genere ma intenda 
cambiare indirizzo oppure provenga da altro genere di scuola inserendosi nel medesimo anno di corso 
per cui è fornito di promozione; in detto caso l’integrazione dovrà essere accertata solo sulle materie che 
la Commissione Idoneità/integrativi indicherà come necessitante di integrazione per quel determinato 
indirizzo o anno scolastico al richiedente. 

 

Si ricorda inoltre che: 
- I docenti referenti per i passaggi e le idoneità e la FS Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 
sono disponibili a colloqui informativi, previo appuntamento, richiesto via mail all’indirizzo 
ALIS004002@istruzione.it; 
- Dopo un colloquio durante l’anno scolastico con la/il docente referente per i passaggi, gli studenti sono 
tenuti a presentare la pagella o un documento sostitutivo con l’indicazione dei voti dello scrutinio finale, 
entro la data richiesta dalla/dal referente e pubblicata sul sito. Successivamente la Commissione Idoneità, 
entro il mese di aprile comunicherà, tramite mail gli esami da sostenere nel mese di maggio. 

 

I programmi delle varie materie sono reperibili sul sito della scuola, alla voce didattica/programmazione per 
competenze/programmi esami di passaggio/idoneità. 

 
ATTENZIONE 

TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE IL 15 LUGLIO VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA’ DI POSTI NELLE CLASSI. 

 
 
 
 

Proposta del Collegio dei Docenti nella seduta del 16.12.21 (delibera n. 24) 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto n. 13 del 21.12.21 
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