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 Circolare n.339  

 
Alle Famiglie 

Agli studenti 

Atti/Sito 

 

 

Oggetto: Criteri di selezione in caso di esuberi e assegnazione alunni alle classi prime a.s. 2022/2023 

 

Nel caso in cui, per ciascun indirizzo, pervengano richieste di iscrizione in esubero rispetto alle capacità ricettive 

della scuola e/o ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando la 

prelazione delle iscrizioni dirette già pervenute alla scuola nel periodo dal 4 gennaio al 4 febbraio 2022, per gli 

alunni riorientati ed assegnati in un secondo momento si consentirà alle famiglie la scelta di uno degli indirizzi 

in cui persistono disponibilità. 

Qualora le famiglie invitate non abbiano optato per altro indirizzo con posti disponibili e le richieste per un 

indirizzo continuino ad essere superiori alle disponibilità, le iscrizioni saranno accettate secondo il seguente 

ordine di priorità:  

Ordine delle operazioni relative all’assegnazione di alunni iscritti alle prime classi: 

1) residenti nel Comune di Bisuschio; 

2) residenti secondo il criterio dei comuni viciniori, quindi provincia VA.: 

3) Assegnazione dei non promossi; 

4) Assegnazione di sorelle/fratelli di alunni già frequentanti; 

In caso di persistente esubero e/o a parità di casistica si ricorrerà a sorteggio 

Se la classe non si forma agli alunni che non si collocheranno in posizione utile per accedere sarà data la 

possibilità di optare per altro indirizzo. 
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