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Castel Maggiore 30 dicembre 2021
Al Sito WEB e all’Albo on-line
Oggetto: individuazione del numero massimo di iscrizioni accoglibili e criteri di gestione delle
iscrizioni in eccedenza.
Premesso che lo scrivente, sulla base delle risorse in organico nonché del numero e della capienza
delle aule, individua per l’a.s. 2022/23 in duecento (200) il numero massimo di iscrizioni che potranno
essere accolte (salvo accorpamenti di classi successive alle prime), con la presente si rende noto che in
data 22 dicembre 2021 il Consiglio d’Istituto ha deliberato i seguenti criteri di gestione delle eventuali
iscrizioni in eccedenza:
a) Raggiungibilità di una sede con lo stesso indirizzo, tenuto conto della residenza e della rete
dei trasporti;
b) Provenienza dalle scuole secondarie di primo grado, privilegiando quelle più vicine all’IIS
“J.M. Keynes” di Castel Maggiore (BO);
c) Eventuale frequenza di fratelli o sorelle maggiori;
d) Distribuzione territoriale degli istituti con lo stesso/analogo indirizzo;
e) Accoglimento studenti con diversabilità in conformità con quanto previsto dalle
disposizioni vigenti di cui al D.lgs. 81/2008 e all’art. 5 c.2 del D.P.R. 81/2009;
f) Le richieste degli studenti esterni, sebbene in obbligo scolastico, ed eventualmente
pervenute in ritardo, verranno accolte nel rispetto della capienza massima delle aule come
previsto dal D.lgs. 81/2008;
g) Priorità alle domande pervenute come prima scelta entro il termine previsto dalla Nota
Dipartimentale sulle iscrizioni 22/23.
I primi quattro criteri (a, b, c, d,) sono da intendersi come posti su una scala di priorità, pertanto
utili al fine della costituzione di eventuali graduatorie e/o liste di attesa. Gli ultimi tre (e, f, g,)
hanno efficacia su tutte le domande di iscrizione pervenute poiché previsti dalla normativa vigente
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