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Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020/2021 - Criteri di precedenza in caso di eccedenza di domande  
 

Il dirigente scolastico 
 

• Vista la circolare ministeriale prot.n°0022994 del 13/11/2019 avente per oggetto: “Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”;  

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°82/19 del 26/11/2019  
 

rende noto 
 

Nel caso di domande di iscrizione al primo anno eccedenti rispetto al numero massimo di alunni previsto 
dalla normativa, il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri di precedenza nell’accoglimento delle 
domande di iscrizione all’Istituto di Istruzione superiore Giuseppe Ferro di Alcamo. 

 

Criteri di precedenza, in caso di eccedenza di domande, per le iscrizioni al primo anno  

a.s. 2020/2021 
 

In caso di eccedenza di iscrizioni saranno preliminarmente esclusi gli alunni provenienti da località limitrofe 

dove è presente l’indirizzo di studio richiesto. 

Si procederà quindi all’applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri di precedenza nell’ambito di 

ciascuno dei tre indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Ferro” (Liceo 

Classico, Liceo Scientifico ordinario, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate): 

1) Alunni con situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92; 

2) Alunni interni non ammessi al secondo anno che confermano l’iscrizione nello stesso indirizzo di 

studio da cui provengono; 

3) Alunni che hanno riportato il voto più alto nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

4) A parità di voto, alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo stesso indirizzo richiesto; 

5) In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

In caso di esclusione dall’indirizzo richiesto sarà possibile optare, in presenza di posti disponibili, per uno 

degli altri due indirizzi di studio dell’Istituto, fatti salvi i suddetti criteri. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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