
Delibera n. 124 del 26.04.2022 – Criteri iscrizioni alunni esterni alle 
classi intermedie 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

 

 VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999 n. 59; 
 VISTO il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 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; 

 VISTO il DPR n .89 del 15 marzo 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133;  

 VISTA la delibera n. 29 del 09.12.2021 del Collegio dei Docenti con la quale è stato 
approvato il PTOF 2022-25; 

 VISTA la Delibera n. 106 del CdI del 15.12.2021  di approvazione del PTOF 2022-25; 
 VISTA la proposta presentata in Consiglio e modificata durante la seduta 

  
DELIBERA 

 

 

a. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 

b.  i criteri di iscrizione degli alunni esterni alle classi intermedie (all. 7)  
 

La presente delibera è approvata all’unanimità. 
 
La richiesta di accoglimento è tenuta in considerazione se: 

1. il numero di studenti nelle classi per le quali si fa richiesta non supera le 28 unità 
comprensive degli studenti non ammessi alla classe successiva o 25 in caso di classe con 
studente d.a.; 

2. gli studenti richiedenti sono in possesso della promozione o idoneità alla classe che 
intendono frequentare. 

 
Le domande acquisite saranno considerate e processate secondo i seguenti criteri: 

1. richieste di trasferimento di indirizzo di alunni interni, a seguito di esame integrativo; 
2. richieste di trasferimento da istituti situati in altre regioni; 
3. richieste di trasferimento da istituti di altre province;  
4. richieste di trasferimento da scuole o istituti privati; 
5. richieste di trasferimento da istituti distanti più di 15 km; 
6. data di inoltro della richiesta: dalla meno recente alla più recente 

  
Le domande che prevedono l'organizzazione di esami integrativi o di idoneità devono pervenire 
entro il 1 luglio. 
 



L’eventuale accoglimento della domanda verrà comunicato di regola a settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni, se la domanda richiede l’iscrizione alla classe successiva. 
Se invece la richiesta avviene nel corso dell’anno, l’eventuale accoglimento verrà comunicato alle 
famiglie in un ragionevole lasso di tempo. 
 
Le domande vanno inviate all’indirizzo istituzionale del Liceo rmps29000p@istruzione.it in modo 
che vengano protocollate. 
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