
Anno Scolastico 2015/2016 

Di seguito si comunicano i criteri di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2015/2016 come da 
Delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 04/12/2014 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

L'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, in quanto scuola statale a partire dal 1° settembre 2008, 
garantisce l'accesso a tutti gli studenti, secondo la normativa vigente. Alle classi prime vengono 
iscritti di norma 200 studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado con opzione per gli 
indirizzi di Chimica, materiali e biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e 
Telecomunicazioni. L'opzione non è vincolante, ma la richiesta di cambiamento sarà accolta solo se 
compatibile con i criteri di formazione delle classi terze.  
Vista la nota prot. n. 14957 dell’U.S.R. dell’Emilia Romagna che detta le istruzioni generali in 
materia di iscrizioni al primo anno di corso nelle scuole superiori di secondo grado, visto che la 
disponibilità limitata di aule, di servizi, di laboratori e strutture dell'Istituto non è al momento 
modificabile e può ostacolare il pieno accoglimento delle domande dell'utenza, il Consiglio di 
Istituto ha stabilito dei criteri per gestire le eventuali domande in eccedenza: 
 

a) utilizzare l’osservazione del consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di 
provenienza: 
- orientamento per un Istituto Tecnico di durata quinquennale e/o Liceo; 
- interesse e propensione per l’ambito tecnico-scientifico;  

b) garantire, secondo il principio delle pari opportunità, almeno il 30% dei posti alle ragazze; 
c) in caso di ulteriore eccedenza: 

- indicazione della Scuola secondaria di primo grado di provenienza in relazione allo “studio a 
lungo termine oppure (secondo il consiglio orientativo proposto da molte Scuole della città): 
- preparazione scolastica di base, motivazione, partecipazione, organizzazione del lavoro 
scolastico; 
- interesse e propensione per l’ambito storico-linguistico. 

 
Qualora l'applicazione di questi criteri non sia sufficiente per gestire le domande di iscrizione in 
eccesso rispetto ai criteri prima citati, si procederà al sorteggio. 
 
 
Documento richiesto: copia del  consiglio orientativo (se non scaricabile direttamente dal sito del 
M.I.U.R .). 
 
 

 
 

 


