
CRITERI DI ACCOGLIBILITÀ ISCRIZIONI A.S.2023/24 

                                            DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  19 dicembre 2022  
 

1. Nel caso in cui, ai sensi della normativa e tenuto conto delle capienze delle sedi, il numero delle domande di iscrizione 
a taluni indirizzi di studio sia superiore al limite massimo per la costituzione di una o più classi, il Dirigente Scolastico 
procede alla individuazione delle domande in esubero formulando una graduatoria utilizzando i criteri sotto riportati da 
seguire per il riorientamento interno o il respingimento della domanda con relativo reinvio alla scuola di provenienza. 

2. Nel caso in cui le domande di iscrizione a taluni indirizzi siano insufficienti per la costituzione di almeno una classe, il 
Dirigente Scolastico, dopo aver sentito le famiglie, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad 
altri istituti in cui è attiva la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti, ridistribuisce gli alunni 
tra i diversi corsi di studio secondo i seguenti criteri: 

• Seconda opzione scelta all’atto dell’iscrizione, omogeneità numerica ed eterogeneità nel profitto, nella 
provenienza etnica e nel genere, nella composizione delle classi. 

 

CRITERIO DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1. ISTITUTO TECNICO 
 
 
A. VICINANZA DELLA RESIDENZA DELLO STUDENTE ALL’ ISTITUTO – max punti 10 

Residenza determinata dalla distanza chilometrica dal Comune di Gallarate, secondo il seguente criterio: 

                                        distanza fino a 5 Km – punti 10 

                                        distanza fino a 10 Km – punti 9 

                                        distanza fino a 15 Km – punti 8 

                                        distanza fino a 20 Km – punti 7 

                                        distanza maggiore di 20 Km – punti 6 

 

Dal criterio di residenza solo esclusi gli studenti per AGRARIA e TRASPORTI E LOGISTICA  

B. Indicazione di priorita’ dell’indirizzo nella domanda d’iscrizione – max punti 10 

                                 1° scelta punti 10 

                                 2° scelta punti 9 

                                 3° scelta punti 8 

 

 

 

 



 

 

 

C. Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di I°grado – max punti 6 

Istituto Tecnico Tecnologico, Liceo Scientifico: punti 6 

Istituto Tecnico Economico: punti 4 

Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico: punti 3 

Istituto Professionale Servizi e Artigianato: punti 1 

 

D. Voto di comportamento (*) – max punti 6 

Voto 10: punti 6 
Voto 9: punti 5 
Voto 8: punti 4 
Voto 7: punti 3 
Voto 6: punti 0 
 

E. Impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilita’ genitoriale (+) – punti 5 

F. Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti (*****) – max punti 5 

G. Media dei voti discipline scientifiche (*) (**) – max punti 4 

Voto 10: punti 4 
Voto 9: punti 3 
Voto 8: punti 2 
Voto 7: punti 1 
Voto 6: punti 0 

 
H. Media generale dei voti (*) (****) – max punti 4 

Voto 10: punti 4 
Voto 9: punti 3 
Voto 8: punti 2 
Voto 7: punti 1 
Voto 6: punti 0 

 

 

 

 

 



 

2. ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
 
A. VICINANZA DELLA RESIDENZA DELLO STUDENTE ALL’ ISTITUTO – max punti 10 

Residenza determinata dalla distanza chilometrica dal Comune di Gallarate, secondo il seguente criterio: 

                                        distanza fino a 5 Km – punti 10 

                                        distanza fino a 10 Km – punti 9 

                                        distanza fino a 15 Km – punti 8 

                                        distanza fino a 20 Km – punti 7 

                                        distanza maggiore di 20 Km – punti 6 

Dal criterio di residenza solo esclusi gli studenti per AGRARIA e TRASPORTI E LOGISTICA  

B. Indicazione di priorita’ dell’indirizzo nella domanda d’iscrizione – max punti 10 

                                 1° scelta punti 10 

                                 2° scelta punti 9 

                                 3° scelta punti 8 

 

C. Consiglio orientativo della Scuola Media – max punti 6 

Istituto Professionale Servizi e Artigianato: punti 6 

Istituto Tecnico Tecnologico: punti 4 

Istituto Tecnico Economico: punti 3 

Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico: punti 1 

 

D. Voto di comportamento (*) – max punti 6 

Voto 10: punti 6 
Voto 9: punti 5 
Voto 8: punti 4 
Voto 7: punti 3 
Voto 6: punti 0 

E. Impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilita’ genitoriale (+) – punti 5 

F. Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti (*****) – max punti 5 

 

 



 

 

G. Media dei voti discipline scientifiche (*) (**) – max punti 4 

Voto 10: punti 4 
Voto 9: punti 3 
Voto 8: punti 2 
Voto 7: punti 1 
Voto 6: punti 0 

 
H. Media generale dei voti (*) (****) – max punti 4 

Voto 10: punti 4 
Voto 9: punti 3 
Voto 8: punti 2 
Voto 7: punti 1 
Voto 6: punti 0 

 
 

Viene lasciata facoltà discrezionale al Dirigente Scolastico di decidere su eventuali situazioni e casi 
particolari  
 

 
(*) verranno prese in considerazione le valutazioni relative al I°quadrimestre 
(**) si considerano le discipline: Matematica, Scienze, Tecnologia 
(***) si considerano le discipline: Italiano, Storia, Inglese 
(****) non si considera il voto di Religione 
(*****) 5 punti per fratello/sorella – da contare una volta 
(+) per sede di lavoro nel comune di Gallarate 
 
 


