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CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALL’IIS CODOGNO
Deliberati dal Collegio dei docenti (delibera n. 11/2019-2020 del 04/12/20199
e dal Consiglio di istituto (delibera n. 18/2019-2020 del 12/12/2019)
Criteri di priorità per l’iscrizione alle classi prime
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, in caso di esubero di iscrizioni alle classi prime verranno
adottati i seguenti criteri per determinare la priorità:
1. studenti bocciati che intendano iscriversi nuovamente all’Istituto;1
2. studenti che possono vantare la presenza di fratelli e/o sorelle nell’istituto all’atto
dell’iscrizione;
3. studenti residenti nel comune sede dell’Istituto al quale viene richiesta l’iscrizione;
4. studenti residenti, nell’ordine, nella provincia di Lodi, quindi di Milano, di Cremona, di Pavia,
di Piacenza e restanti (per la sede Merli-Villa Igea di Lodi); studenti residenti nell’ordine nella
provincia di Lodi, quindi di Cremona, di Pavia, di Milano, di Piacenza e restanti (per le sedi
Ambrosoli e Calamandrei di Codogno)
5. studenti che abbiano riportato, al termine dell’esame conclusivo della scuola secondaria di
primo grado, una valutazione, nell’ordine, di 10/10, 9/10, 8/10, 7/10.
Non saranno accettate iscrizioni alla classe prima da parte di studenti che abbiano già compiuto i 16
anni provenienti da altri istituti secondari di secondo grado o da CFP; non saranno inoltre accettate le
domande di reiscrizione degli studenti che abbiano compiuto i 16 anni e che nel corso dell’anno
scolastico precedente siano stati sospesi per gravi infrazioni disciplinari (tali situazioni verranno
valutate dal Collegio dei Docenti).
Le famiglie, successivamente all’iscrizione, potranno esprimere la richiesta dell’abbinamento con un
compagno. Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla segreteria didattica e dovrà
essere firmata dai genitori di entrambi gli studenti. La richiesta verrà presa in considerazione dalla
commissione formazione classi e verrà esaudita se ne verrà rilevata l’opportunità. Non è possibile per
le famiglie richiedere l’iscrizione a una determinata sezione.
Iscrizione alle classi successive alla prima
Verrà garantita la possibilità di reiscrizione agli studenti bocciati che intendano iscriversi nuovamente
all’istituto.2
Le iscrizioni alla classe seconda da parte di studenti che abbiano già compiuto i 16 anni provenienti
da altri istituti secondari di secondo grado o da CFP saranno accolte, previa disponibilità numerica e
1

NB: il presente criterio si applica in caso di prima bocciatura nella classe di riferimento; in seguito alla seconda
bocciatura nella medesima classe l’eventuale richiesta di ulteriore iscrizione (anche a un indirizzo diverso presente
nell’IIS Codogno) dovrà essere valutata dal Collegio dei Docenti.
2
Solo in caso di prima bocciatura; vd. nota 1.
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di spazi, solo dopo la valutazione della Commissione per la valutazione dei crediti e la gestione dei
passaggi.
Le iscrizioni di studenti provenienti da indirizzi di studio differenti saranno accolte solo dopo la
valutazione della Commissione per la valutazione dei crediti e la gestione dei passaggi e potranno
essere perfezionate dopo l’eventuale svolgimento di esami integrativi e/o percorsi di riallineamento
o potenziamento, sulla base delle indicazioni della Commissione stessa.
Le iscrizioni in corso d’anno potranno essere accettate, a fronte di disponibilità numerica e di spazi,
sulla base dei suddetti criteri, entro il 31 ottobre (tranne nei casi espressamente previsti, come nel
caso degli studenti stranieri neoarrivati). Le domande di iscrizione presentate oltre il 31 ottobre
verranno valutate dalla Commissione per la valutazione dei crediti e la gestione dei passaggi.
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