
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’istituto n. 35 

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 

DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

IN CASO DI ECCEDENZA (A.S. 2022-23) 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (“Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”); 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81 (“Norme per la riorganizzazione della 

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 

della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133.”);  

RITENUTO che una delle cause del formarsi delle cosiddette “classi pollaio” è il 

fatto che suddetto DPR 81/09 non ritenga necessario prendere in 

considerazione alcun indice di dispersione intorno al valor medio, e 

che tale omissione sia una delle ragioni per cui spesso - anche per la 

presenza frequente di severi vincoli edilizi nell’ampiezza dei locali 

adibiti ad aule didattiche - la numerosità di una nuova classe supera di 

gran lunga il valore medio e non di rado sfora il tetto dei 30 alunni;   

VISTA la Circolare Ministeriale 30 novembre 2021, n. 29452 (“Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/2023”) che al punto 2 recita: 



  

 “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, 
definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (omissis) e 
al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di 
utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole 
ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per 
l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno 
possono rendersi necessarie.” 

e, soprattutto, al punto 22.3 – Iscrizioni in eccedenza” precisa: 

 “È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di 
iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché del 
numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, 
prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in 
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, 
mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con 
affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo 
di iscrizione personalizzato dalla scuola.  

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di 
precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono 
rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di 
esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente 
alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei 
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può 
viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione 
della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio 
di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a 
sorte si valuta costituisca extrema ratio”;  

TENUTO CONTO dell’offerta formativa curricolare derivante dal Piano dell’Offerta 

Formativa per il Triennio 2022-2025, elaborata dal Collegio dei 

docenti ed approvata in data odierna dal Consiglio di istituto; 

CONSIDERATA la consistenza dell’organico dell’autonomia, e segnatamente 

dell’organico di potenziamento; 

TENUTO CONTO del fatto che l’articolazione di una classe con doppia terza lingua ha 

un costo per lo Stato in quanto implica la concessione da parte 

dell’Ufficio scolastico territoriale di un’ora settimanale di docente 

madre lingua in più; 

RITENUTO che si debba proseguire nello sforzo intrapreso negli ultimi anni volto 

a contrastare la tendenza che nel corso del tempo l’utenza ha 

manifestato nel prediligere la sede “Abruzzo” rispetto a quella 

“Mascherpa”, dalla quale nasce una disarmonia strutturale nella 

formazione delle classi all’interno dell’Istituto;  

CONSIDERATO che molte delle classi prime formatesi nella sede “Abruzzo” nell’a.s. 

2021-22 sono eccezionalmente numerose; 

RICORDATO che già negli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 è stato necessario trasferire 

alcune classi quinte o, raramente, quarte, dalla sede “Abruzzo” alla 

sede “Mascherpa” per bilanciare la predilezione dimostrata al tempo 

delle iscrizioni alle classi prime; 



  

CONSIDERATA la pluralità e l’estensione delle strutture edilizie che l’Ente Provincia 

di Taranto metterà a disposizione dell’I.I.S.S. “Ferraris” nell’anno 

scolastico 2022-23, e quindi la capienza delle aule disponibili;   

RITENUTO che le sedi che l’Ente locale Provincia assegna all’Istituto formino un 

tutto organico, anche in virtù del fatto che esse non sono ubicate in 

comuni diversi nonché del fatto che la loro distanza non supera i 3 

chilometri;   

TENUTO CONTO dei parametri che la legge ancora vigente impone sulla numerosità 

media delle classi prime che si possono costituire; 

TENUTO CONTO delle informazioni fornite dal Dirigente in merito alle classi prime che 

presumibilmente si possono formare nell’a.s. 2022-23 nella sede 

“Abruzzo” e nella sede “Mascherpa”; 

CONSIDERATO che nella proiezione fatta dal Dirigente scolastico le suddette 11 classi 

prime si articolano come esposto nella Tabella 1 posta in calce alla 

delibera;  

CONSIDERATO che, sempre nella proiezione fatta dal Dirigente scolastico:  

  a) nella sede “Abruzzo” possono essere costituite 7 classi prime con 

dimensione massima pari a 26 alunni; 

 b) nella sede “Mascherpa” possono essere costituite 1 classe di 35 

alunni ed altre 3 classi di 23 o 24 alunni; 

RICORDATO che, comunque, resta in capo al Dirigente la responsabilità relativa alla 

formazione delle nuove classi e, in generale, alla costituzione 

dell’intero organico delle classi nell’Istituto; 

 

DELIBERA 

 

1. Impossibilità di costituire una classe 

Non può costituirsi una classe in uno dei seguenti 3 casi: 

A) classi di dimensione inferiore a 12 alunni 

B) classi eccedenti le dimensioni stabilite nell’ultimo “Considerato” della premessa 

Inoltre non si può articolare: 

C) una classe prima di liceo linguistico in due gruppi linguistici (per la seconda ovvero per la 

terza lingua) se entrambi i gruppi non hanno una consistenza di almeno 8 alunni. 

 

2. Individuazione di eventuali carenze ed eccessi di domanda 

1. Completata la fase di inoltro delle domande di iscrizione alle classi prime da parte di chi 

esercita la responsabilità genitoriale, il Dirigente controlla tempestivamente se esse, per 

numero e/o per indirizzo, tendano a creare disarmonie o addirittura violino i vincoli elencati 

all’art. 1, individuando l’insieme delle richieste che, senza ulteriori modulazioni delle 

preferenze, non potrebbero essere soddisfatte. 

 

3. Convocazione dei genitori e tentativo di modificare la formulazione delle domande 

1. Nel caso che il Dirigente abbia riscontrato nell’insieme delle domande squilibri o 

addirittura la violazione dei vincoli A) B) C) di cui all’art. 1, egli convoca per iscritto, 

individualmente o a gruppi a sua discrezione, le famiglie interessate dall’individuazione di cui 

all’art. 2. Alla lettera di convocazione è allegata copia della presente delibera. 



  

2. Dopo aver fornito ai genitori convocati tutte le informazioni necessarie, il Dirigente 

interpella prioritariamente chi abbia indicato nel modulo di iscrizione una o più scelte in 

subordine, per accertarsi se intenda optare per una delle alternative subordinate. 

3. Il tentativo di cui al presente articolo deve concludersi entro il 28 febbraio 2022. 

 

4. Violazione del caso A) - Soglia minima per la formazione di una classe prima 

1. Esperito il tentativo descritto all’art. 2, se la consistenza numerica di una classe è ancora 

inferiore a 12 alunni la classe non può essere costituita. Il Dirigente comunica 

immediatamente ai genitori degli alunni l’impossibilità di formare la classe.  

 

5. Violazione del caso B) – Classi troppo numerose rispetto alla possibilità di ospitarle 

1. Esperito il tentativo descritto all’art. 2, se la consistenza numerica di una classe supera 

ancora i limiti riportati nell’ultimo “Considerato” della premessa, il Dirigente comunica 

immediatamente ai genitori degli alunni che si applicherà la procedura descritta qui di seguito. 

2. E’ data innanzitutto precedenza a: 

I) chi abbia uno o più fratelli frequentanti o che abbiano frequentato il Liceo “Ferraris – 

Quinto Ennio”  

II) gli alunni diversamente abili        

III) gli alunni che al termine della II media abbiano conseguito una media dei voti uguale o 

superiore a 7,5 decimi. 

3. E’ quindi data la precedenza a: 

IV) chi sia domiciliato nella “Zona di precedenza A” per la richiesta di iscrizione alla sede 

“Abruzzo”, secondo la cartina allegata alla presente delibera. 

4. Se, nonostante l’applicazione dei criteri I) II) III) e IV) fosse ancora impossibile accogliere 

tutte le domande di iscrizione senza violare la numerosità massima possibile, e solo in tale 

caso, si procederà al sorteggio pubblico degli esclusi. Luogo e data di quest’ultimo saranno 

specificati agli interessati mediante email al recapito indicato nella domanda d’iscrizione con 

almeno 5 giorni d’anticipo sul sorteggio.  

5. Sarà comunque garantita l’iscrizione a coloro che ricadano nelle categorie I) e II), che 

saranno esclusi dal sorteggio. 

 

6. Violazione del caso C) - Classi di liceo linguistico articolate con doppia seconda o terza 

lingua 

1. Esperito il tentativo descritto all’art. 2, se la condizione di cui al comma 1 non risulta 

ancora verificata con esattezza, il Dirigente comunica immediatamente alle genitori degli 

alunni del gruppo non abbastanza numeroso l’impossibilità di attivare l’articolazione.  

 

7. Termine della procedura 

1. La procedura sopra descritta deve concludersi entro e non oltre il 15 marzo 2022. 

 

8. Possibilità conclusiva di modifica delle opzioni 

1. E’ data facoltà agli esclusi di riformulare l’opzione contenuta nella domanda d’iscrizione 

così da potere approfittare di eventuali posti liberi residui in un indirizzo liceale e/o in una 

sede diversi da quelli inizialmente richiesti. La riformulazione della domanda deve avvenire 

entro e non oltre il 20 marzo 2022.  

2. Altrimenti, i genitori hanno diritto di chiedere e ottenere il nulla osta al trasferimento della 

domanda di iscrizione ad altro Istituto.  

 

9. Possibilità e condizioni per deroghe eccezionali 

Terminata la fase delle iscrizioni, qualora il Dirigente che è il responsabile ultimo della 

formazione delle classi, al fine di tenere conto della complessità dei vincoli che 

concretamente si presentano si trovi costretto a dover parzialmente derogare da quanto 



  

disposto dalla presente delibera, convoca immediatamente il Consiglio per informarlo in 

merito. Qualsiasi deroga ai criteri deve in ogni caso essere migliorativa per l’utenza. 

 

Taranto, 22 dicembre 2021 

 

   Il presidente del Consiglio d’Istituto 

      Avv. Mario Lupo 

 

 

 



  

TABELLA 1 -  SCHEMA DELLE CLASSI PRIME  

CHE POSSONO ESSERE FORMATE NELL’A.S. 2022-23 
 

Indirizzo Sede “Mascherpa” Sede “Abruzzo” 

Scientifico  

Opzione di base 
1 

Liceo Sc. “Matematico” 

 

1 
 

Scientifico 

Scienze 

Applicate 

2 
 

 

2 
 

Linguistico 

 
1 

Inglese/Francese o Spagnolo/Cinese 

 

2 
Inglese/Spagnolo/Francese o Tedesco 

Inglese/Spagnolo/Cinese 

Classico  

 

 2 
 

 

 



  

ZONA DI PRECEDENZA “A” 

 

  
Descrizione della zona di precedenza “A”. 

 

La zona A, procedendo in senso antiorario è perimetrata da: 

- il Mar Grande partendo dal Ponte Girevole fino alla confluenza di Viale Jonio con Via 

Ancona 

- via Ancona dalla confluenza con Viale Jonio fino a via Dalmazia 

- via Dalmazia 

- viale Magna Grecia da via Dalmazia fino a viale Trentino 

- viale Trentino da viale Magna Grecia fino a via Cagliari 

- via Cagliari da viale Trentino fino a via Dante 

- via Dante da via Cagliari fino a via Salinella 

- via Salinella da via Dante a via Plateja 

- via Plateja da via Salinella fino a via Polibio 

- via Polibio da via Plateja fino a via Battisti 

- vico San Giorgio da via Battisti fino a via Cugini 

- via Cugini fino a V. Ammiraglio Pacoret di Sant Bon (ingresso Arsenale) 

- dall’ingresso Arsenale tutta la zona delimitata dal Mar Piccolo, fino al Ponte Girevole 

 

 

 


