
Regolamento per l’accettazione delle domande,
per la formazione delle classi e per le domande di

cambio indirizzo all’interno dell’Istituto

Criteri per l’accettazione 
delle domande di iscrizione alle classi prime

In  caso  di  eccedenza  delle  domande  di  iscrizione  alle  classi  prime,  si
procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri, indicati dal Consiglio
di Istituto, da applicare nell’ordine:

1. alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione;
2. alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto;
3. età anagrafica in linea con la classe richiesta;
4. alunni residenti nella provincia di Gorizia; tra gli alunni provenienti da fuori 

provincia si seguirà il criterio della viciniorità di residenza dei richiedenti;
5. giudizio di orientamento della Scuola Media;
6. situazioni particolari segnalate ed esaminate dalla Commissione incaricata.

Le  domande  di  iscrizione  pervenute  successivamente  al  termine  prescritto
saranno accolte previa acquisizione del nulla osta della scuola di provenienza e
sarà  data  la  precedenza  a  quelle  presentate  per  prime  seguendo  l’ordine
cronologico.

La composizione delle classi terrà conto del numero di alunni DSA ed alunni DA 
(D.P.R. n. 81 dd. 20 marzo 2009)

Criteri per l’accettazione 
delle domande di iscrizione alle classi successive alla prima

1. disponibilità di posti;
2. età anagrafica in linea con la classe richiesta.

La composizione delle classi terrà conto del numero di alunni DSA ed alunni DA 
(D.P.R. n. 81 dd. 20 marzo 2009).

TERMINE DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI



CLASSI PRIME ● entro il mese di dicembre.
CLASSI
SECONDE

● entro  il  mese  di  dicembre per  alunni  provenienti  da altri
Istituti  o  da  altri  indirizzi  di  studio,  con  recupero  delle
competenze non acquisite;

● entro  il  mese  di  luglio  per  gli  alunni  provenienti  da  altri
indirizzi  di  studio,  previo  accertamento  delle  competenze
con esami integrativi.

CLASSI
SUCCESSIVE

● entro  il  mese  di  luglio  per  gli  alunni  provenienti  da  altri
indirizzi di studio, previo superamento di esami integrativi;

● entro  il  mese  di  dicembre  per  gli  alunni  provenienti  da
medesimi indirizzi di studio (salvo casi eccezionali).

L’Istituto  si  riserva  di  non  accettare  iscrizioni  che  possano  incrinare  equilibri
sociali  e  didattici  della  classe,  con  particolare  riferimento  all’omogeneità
anagrafica ed in particolare:

● considerate  le  problematiche  didattiche  connesse  all’inserimento  tardivo
nelle classi di alunni provenienti da altri Istituti superiori;

● considerate altresì le numerose criticità che possono determinarsi nel caso
della  contemporanea  presenza  nella  stessa  classe  di  alunni  con  forte
differenza di età;

● considerato l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
● considerate le offerte formative alternative (corsi serali, corsi di formazione

ecc.)

pertanto, di norma, non potranno essere accolte domande di iscrizione di alunni
aventi un’età eccedente di oltre due anni rispetto a quella degli alunni della classe
di  inserimento con andamento regolare.  In particolare non saranno accolte  le
domande  degli  ultra  sedicenni  per  la  prima,  degli  ultra  diciassettenni  per  la
seconda e così via. Qualora il Dirigente, in casi straordinari, valuti l’esistenza di
motivazioni  eccezionali,  può concedere  una deroga,  sentiti  i  coordinatori  delle
classi  eventualmente  interessati  all’inserimento  del  ragazzo,  dandone
comunicazione successiva al Collegio docenti.

CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le iscrizioni ai diversi percorsi della scuola devono essere esplicitate nella domanda
sugli appositi moduli d’iscrizione.
Nella formazione delle classi di un medesimo percorso si terrà conto delle indicazioni
contenute nella scheda personale dello studente e di ogni altra informazione utile,
per la costituzione di classi il più possibile equilibrate al loro interno, per abilità di
base, per aspetti socio-affettivi e psicomotori e, laddove possibile, per genere. Si terrà
inoltre conto delle indicazioni di preferenziale associazione con altri compagni iscritti,
per quanto possibile.
La composizione delle classi terrà conto del numero di alunni DSA ed alunni DA 
(D.P.R. n. 81 dd. 20 marzo 2009)

Criteri per la formazione delle classi iniziali



Le classi PRIME vengono formate
A. avendo riguardo dell'Istituto di provenienza e per quanto possibile, assegnando

alla medesima classe allievi provenienti dalla stessa scuola;
B. effettuando una distribuzione adeguata dei non promossi;
C. tenendo conto del livello di profitto conseguito dagli studenti in uscita dalla

scuola secondaria di I grado, in modo da costituire classi eterogenee;
D. distribuendo equamente, per quanto possibile, gli studenti per genere;
E. distribuendo i principianti di lingua straniera in tutte le classi prime;
F. considerando l’età anagrafica in linea con la classe richiesta;
G. su richiesta delle famiglie in particolari casi.

Inoltre:
H. il gruppo classe è un’entità dinamica che, in funzione delle esigenze didattiche,

può essere disgregato e riaggregato per livello (recupero e/o approfondimento)
o  per  apprendimento  (area  dell’integrazione)  anche  con  studenti  di  classi
diverse;

I. eventuali spostamenti da una classe all’altra vengono consentiti a condizione
che siano adeguatamente motivati;

J. l’Istituto si riserva la facoltà di spostare degli studenti qualora la costituzione
del gruppo classe presenti delle difficoltà.

Criteri per la formazione delle classi successive alla prima

Le classi verranno formate tenendo conto del DPR n. 81 dd. 20/03/2009

A. secondo le indicazioni fornite dagli interessati nel modulo di iscrizione;
B. qualora siano attivate classi parallele, gli alunni non promossi che chiedono la

reiscrizione continueranno la frequenza nella sezione di appartenenza, salvo
diverse  indicazioni  del  Consigli  di  Classe  o  salvo  richiesta  debitamente
motivata da parte della famiglia.

Assegnazione degli alunni alle classi prime e terze 
in caso di mancata attivazione di corsi

Fermo restando il rispetto della normativa in vigore, nel caso in cui il numero delle
domande d’iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una classe PRIMA e/o
TERZA di un qualsiasi indirizzo si procederà alla redistribuzione degli allievi, tra i
diversi indirizzi di studio presenti in uno dei due Istituti dell’I.S.I.S.S. “D’Annunzio –
Fabiani”, con le seguenti priorità:

1. seconda scelta operata dall’interessato nella domanda d’iscrizione;
2. eventuale terza scelta operata dall’interessato nella domanda d’iscrizione;



3. contatto diretto con la famiglia e/o l’interessato per un’opzione diversa (in caso
questa non sia stata indicata nella domanda).

Qualora non sia possibile procedere allo sdoppiamento di una classe per il numero
esiguo di  alunni,  in  eccedenza rispetto ai  massimi consentiti  dalla  normativa,  gli
studenti  da  indirizzare  ad  altri  corsi  saranno  individuati  con  il  seguente  unico
criterio:

1. farà fede la data di presentazione della domanda d’iscrizione.

Come ultima possibilità si procederà per sorteggio.

Criteri per il cambio di indirizzo all’interno all’istituto

Ai  fini  dell’esame  e  dell’eventuale  accoglimento  delle  domande  presentate  per  il
cambio di indirizzo all’interno dell’Istituto, verranno presi in considerazione i fattori
di seguito elencati.

● verrà effettuata una attenta  valutazione  della  validità  delle  motivazioni  alla
base della domanda, attraverso colloqui con lo studente e la sua famiglia;

● dovrà essere garantito l’equilibrio didattico e relazionale all’interno della classe
uscente e di quella entrante; per quest’ultima, in particolare, verrà richiesto il
parere consultivo del Consiglio di Classe;

● dovrà essere in ogni caso garantito il mantenimento di tutte le classi e di tutti
gli indirizzi presenti nell’Istituto.

Le  domande  di  cambio  di  indirizzo  potranno  essere  presentate  durante  l’anno
scolastico, entro il   trentuno   ottobre, nei seguenti casi:

● per il passaggio tra classi prime;
● per il passaggio tra diversi indirizzi delle classi terze del Liceo Artistico;
● per il passaggio tra diversi indirizzi delle classi terze dell’Istituto  Tecnologico.

In caso di accoglimento della domanda, il passaggio avverrà ad anno scolastico in
corso, ed il Consiglio della Classe ricevente si attiverà, se necessario, per predisporre
piani di recupero specifici.

Per quanto riguarda le altre classi viene escluso il cambio di indirizzo nel corso dello
svolgimento  dell’anno  scolastico.  Le  domande  andranno  presentate  al  termine
dell’anno  scolastico  stesso  e  in  ogni  caso  entro  il  mese  di  luglio;  in  caso  di
accoglimento verrà convocata la specifica Commissione che valuterà la necessità, da
parte  dello  studente,  di  sostenere  esami  integrativi  prima  dell’inizio  dell’anno
scolastico successivo nella nuova classe.



Eventuali deroghe alle norme esposte in precedenza saranno possibili solo in caso di
situazioni di gravissima e comprovata incompatibilità, che verranno valutate da una
relativa Commissione  formata da:  DS od un suo delegato,  Coordinatori,  referenti
degli indirizzi/classi interessate.


