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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 7 DEL 09/12/2021  

 

CRITERI DI PRECEDENZA ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONI ALLE 

CLASSI PRIME A.S. 2021/2022  
 

Il Consiglio di Istituto delibera che in caso di esubero e/o di eccedenza delle domande di 

iscrizione ad un indirizzo e/o ad un potenziamento previsto dall’Offerta Formativa 

dell’Istituzione scolastica (Liceo Classico tradizionale e potenziamenti in Teatro Classico 

con metodo Orberg – Pigreco – Biomedico; Liceo Linguistico tradizionale e 

potenziamenti in Tradizionale con metodo Orberg - Pigreco; Istituto Tecnico Economico 

con indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo) vengano osservati i seguenti 

criteri in ordine di priorità nell’accettazione delle stesse: 

 
1) Studenti residenti a Nocera Inferiore;  
2) Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti già l’indirizzo richiesto: Liceo 

Classico, Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico (classi 2^, 3^, 4^); 

3) Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti già l’Istituto;  
4) Alunni non residenti a Nocera Inferiore con almeno un genitore che lavora nel 

territorio di Nocera Inferiore;  
5) Alunni residenti in Comuni viciniori con precedenza definita dalla minore distanza in 

KM.  
  
In caso di eccedenza di domande per un indirizzo si procederà nel seguente modo: 

 

 Accoglimento delle opzioni alternative volontarie eventualmente indicate nella domanda 

di iscrizione; 

 Sorteggio in presenza del Presidente del Consiglio di Istituto in assenza di disponibilità 

volontaria al cambiamento in caso di sussistenza di situazioni di parità. 

 
Per quanto concerne le iscrizioni a tutti gli indirizzi di Studio, sarà stilata, se necessario 

e secondo i criteri di accoglienza su indicati, relativa graduatoria. 
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