
CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
AL PRIMO ANNO DI CORSO IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE

D. P. C. M. 07 giugno 1995 (Allegato 1, art. 4)
Circolare Ministeriale 07 novembre 2018, prot. n. 18902

Deliberazione Consiglio di Is tuto 29 o obre 2018, n. 11/2018-2019

Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte senza eccezione compa bilmente con il 
numero e la capienza dei locali disponibili con la norma va vigente in materia di sicurezza (D. M.
18 dicembre 1975; D. M. 26 agosto 1992, art. 5; d. legisla vo 09 aprile 2008, n. 81, come 
modificato dal d. legisla vo 03 agosto 2009, n. 106).

L’eventuale eccedenza di domande sarà affrontata sulla base dei seguen  criteri che verranno 
riporta  sul modello di iscrizione on-line:

a) saranno innanzitu o acce ate le domande di alunni residen  nel Comune di Crema;
b) in secondo luogo verranno accolte domande di fratelli e sorelle di studen  frequentan  l’I. 

I. S. “Racche  – da Vinci”;
c) in terzo luogo verranno accol  alunni con almeno un genitore che svolge a vità lavora va 

nel Comune di Crema;
d) in quarto luogo le domande saranno acce ate in virtù della minore distanza della residenza

degli studen  dal Comune di Crema;
e) in ul mo, nel caso sia necessario, in condizioni di assoluta parità si ricorrerà al sorteggio.

La precedenza assoluta spe a agli alunni interni non promossi che riconfermano l’iscrizione.

Il numero minimo e massimo di alunni è stabilito dalla norma va di anno in anno aggiornata ed 
integrata (a ualmente: D. M. 24 luglio 1998, n. 231; C. M. 1° febbraio 2008, n. 19; D. P. R. 20 
marzo 2009, n. 81).

CRITERI CONFERMATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021
CON DELIBERAZIONE N. 11/2021-2022

Il Dirigente Scolas co
Prof. Claudio Venturelli
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