
 

 

Iscrizioni classi prime per l’a.s. 

Criteri di accoglimento domande in caso esubero

 

Approvati dal Consiglio d’Istituto in data 28 novembre 2017

 

Per l’a.s. 2018/2019 l’Istituto prevede di confermare il medesimo numero di classi prime attivato nell’a.s. 

2017/2018 – 13, eventualmente così suddivise

• 1 prima Liceo Classico (Piazza Berti)

• 4 prime Liceo Scientifico (Piazza Berti 

• 3 prime Tecnico Finanza – Marketing e Turismo (Viale Garibaldi)

• 1 prima Professionale Commerciale

• 1 prime Professionale Socio – Sanitario

• 3 prime Professionale Agrario (Via San Franceso di Sales)

Le classi prime saranno composte, ove possibile, 

In caso di esubero le iscrizioni saranno accettate

conto dei fattori sotto elencati in ordine di priorità

1. Regolarità del percorso (tenuto conto del parere del Consiglio di Classe)

2. Residenza nel Comune di Carmagnola

3. Residenza nei Comuni limitrofi entro un raggio di 20 km di percorrenza dal Comune di Carmagnola

4. Presenza tra gli alunni già iscritti nell’Istituto di fratelli/sorelle o altri famigliari

5. Per gli studenti che richiedono l’indirizzo agrario, la presenza in ambito famigliare di un’azienda agraria

6. Per gli alunni diversabili, considerate le attitudini, le capacità, le 

edifici ospitanti, verranno accolti massimo due alunni con patologie lievi per classe 

con patologia grave per classe 

 

Carmagnola 30/11/2017  

 

Iscrizioni classi prime per l’a.s. 2018/19

Criteri di accoglimento domande in caso esubero

Approvati dal Consiglio d’Istituto in data 28 novembre 2017 

l’Istituto prevede di confermare il medesimo numero di classi prime attivato nell’a.s. 

eventualmente così suddivise: 

1 prima Liceo Classico (Piazza Berti) 

4 prime Liceo Scientifico (Piazza Berti – Viale Garibaldi) 

Marketing e Turismo (Viale Garibaldi) 

1 prima Professionale Commerciale (Viale Garibaldi) 

Sanitario (Viale Garibaldi) 

(Via San Franceso di Sales) 

Le classi prime saranno composte, ove possibile, con un massimo di 27/28 allievi compresi eventuali ripetenti.

In caso di esubero le iscrizioni saranno accettate in base ad una graduatoria relativa alla prima scelta che terrà 

conto dei fattori sotto elencati in ordine di priorità deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

Regolarità del percorso (tenuto conto del parere del Consiglio di Classe) 

Residenza nel Comune di Carmagnola 

Residenza nei Comuni limitrofi entro un raggio di 20 km di percorrenza dal Comune di Carmagnola

gli alunni già iscritti nell’Istituto di fratelli/sorelle o altri famigliari 

Per gli studenti che richiedono l’indirizzo agrario, la presenza in ambito famigliare di un’azienda agraria

Per gli alunni diversabili, considerate le attitudini, le capacità, le potenzialità degli allievi e la logistica degli 

edifici ospitanti, verranno accolti massimo due alunni con patologie lievi per classe 

 

      

Prof.ssa Maria E

 

2018/19 

Criteri di accoglimento domande in caso esubero 

l’Istituto prevede di confermare il medesimo numero di classi prime attivato nell’a.s. 

un massimo di 27/28 allievi compresi eventuali ripetenti. 

in base ad una graduatoria relativa alla prima scelta che terrà 

Residenza nei Comuni limitrofi entro un raggio di 20 km di percorrenza dal Comune di Carmagnola 

 

Per gli studenti che richiedono l’indirizzo agrario, la presenza in ambito famigliare di un’azienda agraria 

potenzialità degli allievi e la logistica degli 

edifici ospitanti, verranno accolti massimo due alunni con patologie lievi per classe o massimo un alunno 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Enrica Cavallari 

(documento firmato digitalmente) 
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