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1. Materie veicolari per Sezione tecnica/Paolini:  
      matematica, economia aziendale, diritto ed economia, Lingue straniere 

2. Materie veicolari Sezione Professionale/Cassiano:  
   SERVIZI SOCIALI: Scienze umane e sociali - Metodologie operative - Scienze integrate – Lingue 
straniere 
SERVIZI COMMERCIALI: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, TIC/Informatica, Diritto .  

 

Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione 

Delibera Collegio docenti assunta in data 28/10/22 

Delibera CDI n. 64 del 29/11/2022 

 

CLASSI PRIME - Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle 

classi Prime, nell’ipotesi di iscrizioni in numero eccedente rispetto ai posti disponibili: 

1. In primo luogo, gli studenti saranno indirizzati secondo le scelte alternative 
eventualmente indicate nelle domande (specifica non obbligatoria). 

2. In secondo luogo, in mancanza della predetta indicazione nelle domande, si chiederà 
agli interessati il consenso per il passaggio ad altro indirizzo.  

3. Ove non sia possibile accogliere tutte le domande, anche dopo avere attuato quanto 

previsto ai punti 1) e 2), saranno iscritti: 

a) in via prioritaria gli studenti che hanno fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto,  

b) a seguire coloro che risiedono nel Comune di Imola, 
c) gli allievi residenti nei Comuni del circondario.  

4. Qualora, effettuata tale operazione, restino posti disponibili per ulteriori iscrizioni, si 
procederà ad un sorteggio tra gli studenti (anche tra i residenti negli altri Comuni).  

 

-Sarà comunque garantita la re-iscrizione degli studenti ripetenti.  

-Ai sensi delle norme vigenti sono esclusi dai sorteggi gli studenti diversamente abili, per i 

quali sarà comunque garantita l’iscrizione.  

 

CLASSI TERZE - Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle 

classi Terze, nell’ipotesi di iscrizioni in numero eccedente rispetto ai posti disponibili: 

Per la Sezione Tecnica/Sede Paolini 

1. alunni dell'Istituto che nell'a.s. precedente siano risultati non ammessi alla classe successiva 
e che quindi debbano ripetere l'anno;  

2. studenti con Certificazione per l'Integrazione Scolastica;  

3. allievi che, nell’a.s. di frequenza della classe seconda, abbiano ottenuto una valutazione 

media più alta al termine del II quadrimestre, nelle materie considerate veicolari (1) 
(1) Per chi sceglie il corso RIM (sez.tecnica) corso Turistico (sez.Prof.le) – LINGUE STRANIERE 

A parità di condizioni:  

a. studenti che, nell’a.s. di frequenza della classe seconda, abbiano ottenuto una valutazione 

media più alta al termine del I quadrimestre, nelle materie considerate veicolari (1); 

b alunni che, nell’a.s. di frequenza della classe seconda, abbiano ottenuto un voto di condotta 

più alto, al termine del II quadrimestre. 

c. si farà riferimento allo studente più giovane; 
d. in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio. 
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1. Materie veicolari per Sezione tecnica/Paolini:  
      matematica, economia aziendale, diritto ed economia, Lingue straniere 

2. Materie veicolari Sezione Professionale/Cassiano:  
   SERVIZI SOCIALI: Scienze umane e sociali - Metodologie operative - Scienze integrate – Lingue 
straniere 
SERVIZI COMMERCIALI: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, TIC/Informatica, Diritto .  

 

 

Per la Sezione Professionale/Sede Cassiano: 

1. alunni dell'Istituto che nell'a.s. precedente siano risultati non ammessi alla classe successiva 
e che quindi debbano ripetere l'anno;  

2. studenti con Certificazione per l'Integrazione Scolastica;  

3. allievi che, nell’a.s. di frequenza della classe seconda, abbiano ottenuto una valutazione 

media più alta al termine del II quadrimestre, nelle materie considerate veicolari  (2) 

A parità di condizioni:  

a. studenti che, nell’a.s. di frequentazione della classe seconda, abbiano ottenuto una 

valutazione media più alta al termine del I quadrimestre, nelle materie considerate veicolari 

(2); 

b alunni che, nell’a.s. di frequentazione della classe seconda, abbiano ottenuto un voto di 

condotta più alto, al termine del II quadrimestre. 

c. si farà riferimento allo studente più giovane; 

d. in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio. 

 

 

 


