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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Delibera n. 90 del  
15 dicembre 2022 

Delibera a carattere permanente per i criteri accoglimento domande 
di iscrizione in soprannumero 

 
La domanda di iscrizione è accettata con riserva in relazione alla disponibilità dei posti. 
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere 
accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli 
spazi disponibili. 
In caso di esubero delle domande si formerà una graduatoria d’accesso distinta per i tre indirizzi 
secondo i seguenti criteri: 
 

PUNTI PER IL COMUNE DI RESIDENZA Punteggio 

Comune della Provincia di LECCO 5 

Comune del Consorzio Brianteo 3 

Comune di altra Provincia 1 

Punti per altri fratelli-sorelle frequentanti nell’anno scolastico per il quale si inoltra 
domanda di iscrizione 

2 

 

PUNTI PER CONSIGLIO ORIENTATIVO Punteggio 

Consiglio orientativo coincidente con l’indirizzo richiesto 7 

Consiglio orientativo per Liceo o Istituto Tecnico 5 

Consiglio orientativo per altro Istituto Professionale  3 

Consiglio orientativo per Centro di Formazione Professionale 1 

 
In ogni caso verranno accolte le richieste di iscrizione degli alunni beneficiari della legge 104/1992 il 
cui consiglio orientativo coincida con l’indirizzo richiesto. Qualora il consiglio orientativo dei suddetti 
alunni non coincida con l’indirizzo richiesto si procederà alla graduazione in base ai punteggi sopra 
esposti. 
 
In caso di parità di punteggio si farà prevalere il consiglio orientativo. 
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In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica da 
una commissione composta dal dirigente scolastico e da un rappresentante per ciascuna categoria 
appartenente al Consiglio di istituto individuati dal Presidente del Consiglio stesso. 
 
 

Il Segretario 
Daniela Casati 

Il Presidente 
Pietro Ricotti 
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