
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa, 2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132 _ Fax. 030.9719062 _ e-mail: BSIS02200A@istruzione.it _ pec: BSIS02200A@pec.istruzione.it  
sito web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 

 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 

PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 

 

 
Prot. n.  12437/2022  Bargnano di Corzano, 19/12/2022 

 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ISCRIZIONI 2022/23 
E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI FUNZIONANTI NELL’A.S. 2023/24 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, art. 10; 

visto il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59; 

visto il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete 
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della 

scuola; 

visto il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

vista CM n. 0029452 del 30-11-2021 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23; 

il Consiglio d’Istituto 

tenuto conto: 

- della consistenza e della composizione dell’organico classi dei corsi diurni funzionanti nell’a.s. 

in corso, risultante dal seguente prospetto (situazione al 10/11/2022): 

 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
TOT. 
CLASSI 

TOT. 
STUDENTI 

BARGNANO        

AGRARIO 45 45 40 35 37   

IEFP  14 13     

TOT 45 59 53 35 37 12  

        

        

ALBERGHIERO 23 29 26 30 49   

IEFP 17 10      

TOT. 40 39 26 30 49 12  
        

        

LONATO 74 61 51 64 62 15  
        

GIARDINO 17 17 18 16 19   
QUADRIENNALE 22 14  13    

TOT. 39 31 18 29 19 8 
 

 
        

ITT 25 22 23 16 29   
SPORTIVO 22 17 14     

TOT. 47 39 37 16 29 9 
 

 
        

TOTALE ISTITUTO 245 229 185 174 196 56 1029 
         

- del fatto, in particolare, che al termine dell’anno scolastico in corso saranno licenziate n. 12 

classi Quinte e 1 quarta del Tecnico agrario sperimentale; 
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- della ricettività e del numero delle aule disponibili NEGLI EDIFICI pari rispettivamente a: 
• Bargnano:35 
• Lonato:15 
• Giardino:9 
• ITT:9 

- delle delibere adottate in tema di criteri di selezione delle iscrizioni dal Consiglio d’Istituto in 

data 08/01/2015 per l’A.S. 2014/2015; 

- della complessiva offerta formativa territoriale di Brescia e Provincia per quanto attiene 
l’istruzione secondaria di II grado erogata dalle istituzioni scolastiche statali, con particolare 

riferimento al sistema scolastico provinciale; 

delibera 

in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero per l’a.s. 2021/22 e 
di formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno nell’a.s. 

2023/24, quanto di seguito esposto. 

A. Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alle nuove classi prime 

1. NUMERO MASSIMO DI CLASSI PRIME PER CIASCUN INDIRIZZO 

Il numero massimo di nuove classi prime attivabili per l’a.s. 2022/23 è così ripartito fra le varie 

sedi e indirizzi: 

Sedi e indirizzi N° classi 

Agrario Bargnano Quinquennale 
3 

Agrario Bargnano triennale 
1 

Alberghiero Bargnano quinquennale 
3 

Alberghiero Bargnano Quadriennale 
1 

Alberghiero Bargnano triennale 
1 

Gestione delle acque e risanamento ambientale Bargnano 2 

Lonato 3 

Giardino 2+1 

ITT 3 
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Qualora nella Sede centrale di Bargnano il totale degli iscritti a uno - o a più di uno - degli 
indirizzi dovesse risultare tale da non giustificare il numero di classi attribuite nel prospetto, sarà 

possibile formare un più elevato numero di classi di altri indirizzi. 

2. NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER CIASCUN INDIRIZZO 

Il numero massimo di iscrizioni che si possono accogliere per l’a.a. 2022/23 viene stabilito in 
base ai parametri stabiliti dal DPR n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe e dalle 

seguenti esigenze: 

1. Necessità di riservare un adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le 
classi prime che dovessero risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di 

reiscriversi, calcolato sulla base delle cosiddette “serie storiche” delle iscrizioni. 

2. Dimensione volumetrica delle aule in modo da assicurare adeguati spazi di movimento alle 

studentesse e agli studenti nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

Sede e Indirizzo N° max iscrizioni 

Agrario Bargnano Quinquennale 
70 

Agrario Bargnano Triennale 
22 

Alberghiero Bargnano Quinquennale 
70 

Alberghiero Bargnano Quadriennale 
22 

Alberghiero Bargnano Triennale 
22 

Gestione delle acque e risanamento ambientale 
 

44 

Lonato 70 

Giardino 70 

ITT 70 
   

Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e 

proporzionalmente diminuito nel caso in cui fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai 

sensi della L. n. 104/92. 

(Le indicazioni dell’Amministrazione raccomandano un numero max di alunni per classe pari a 
20) 

3. ISCRIZIONI IN ESUBERO 

Una volta determinato, applicando i criteri di cui ai precedenti punti A.1 e A.2, il numero esatto 
di nuove iscrizioni che non si possono accogliere, si procede all’individuazione di quelle da 

respingere applicando, nell’ordine, i seguenti criteri, che valgono anche per gli alunni disabili: 

CRITERI: 

a) Distanza dalla sede per residenza o posto di lavoro anche di uno solo dei genitori. 

b) Provenienza del distretto scolastico di appartenenza della sede. 
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c) Inserimento programmato tramite progetti o convenzioni. 

d) Presenza di fratelli o sorelle in Istituto. 

e) Consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado coerente con l’indirizzo di studi 
richiesto. 

f) Richiesta di convitto o semiconvitto (solo per le sedi di Bargnano e giardino di Orzi vecchi). 

g) Precedenza temporale. 

h) Nel caso in cui l’applicazione dei precedenti criteri non risultasse sufficiente, si procede a 

sorteggio pubblico dei nominativi residui da escludere. 

i) In subordine, accettazione domande di iscrizione come seconda scelta. 

 

CRITERI PER REALIZZAZIONE GRADUATORIA PER ACCESSO AL QUADRIENNALE 
(SPERIMENTALE) AGRARIO E ALBERGHIERO 

Viene richiesta la sperimentazione per una classe prima. La classe prevede un numero di 
studenti e studentesse conforme alla normativa vigente. In caso di eccedenza di richieste di 
iscrizione, verrà stilata una graduatoria tra gli studenti e le studentesse richiedenti. La 

graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri di priorità approvati dal Consiglio di Istituto: 

- media scolastica in uscita dalle scuole medie 

Media Punteggio 

6 1 

7 2 

8 3 

9 4 

10 5 

10 e lode 6  
 

- orientamento scolastico in uscita dalle scuole medie 

Orientamento Punteggio 

Istituto professionale 1 

Liceo 2 

Istituto Tecnico 3  
 

- ambito di provenienza 

Ambito Punteggio 

Ambito 10 3 

Ambito limitrofo 2 

Altri ambiti 1  

Gli studenti e le studentesse con certificazione di disabilità possono accedere all’Istituto come da 
criteri precedentemente stabiliti. 
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C. Criteri per la formazione delle classi 

1. CLASSI PRIME 

Nella formazione delle classi, al fine di creare la maggiore eterogeneità all’interno di ciascuna 
classe, saranno seguiti i seguenti criteri: 

CRITERI 

a) Agli studenti non ammessi alla classe seconda che si reiscrivono per la prima ripetenza è 

in generale garantito l’inserimento nella classe prima del medesimo corso, salvo diversa 
richiesta della famiglia od oggettivo impedimento. 

b) Equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe della scuola 

media. 

c) Equa distribuzione nelle classi di alunni residenti nei diversi comuni del bacino di utenza 

della scuola. 

d) Si distribuiscono equamente fra le classi previste gli studenti con certificazione ai sensi 
della L. 104/1992, quelli con diagnosi di DSA e quelli con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione. 

e) Le classi che comprendono studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 si 

costituiscono, a seconda delle consistenze dell’organico, con un numero di alunni quanto più 
possibile prossimo a 20, comunque non superiore a 25; in presenza di casi gravi la classe è 
costituita con un numero di alunni non superiore a 20, secondo quanto previsto dal DPR n. 

81/2009, art. 5. 

f) Le classi diverse da quelle di cui al punto c) sono costituite con un numero 

tendenzialmente pari di studenti. 

g) I gruppi classi si compongono ripartendo gli iscritti mediante l’applicazione, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 

a. Equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli esami di stato della 
scuola secondaria di primo grado. 

b. Equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso. 

c. Preferenze e desideri particolari espressi dagli studenti. 

Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di 
sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal dirigente 
scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli 

studenti. 

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le 

indicazioni del D. M. n. 72 del 22/03/1999, tenendo presente il parere del GLH di istituto e 
valutando l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di 
quella in cui è inserito l’alunno portatore di handicap. 

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in 
cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della 

normativa vigente che prevede che i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengano 
iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica tenendo conto: 

1. Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
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all’età anagrafica. 

2. Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno. 

3. Del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza. 

4. Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

2. CLASSI INTERMEDIE 

Si applica quanto disposto dal DPR n. 81/2009, ovvero le classi successive alla prima si 
costituiscono in numero pari a quelle di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni 

sia almeno pari a 22. 

In caso contrario, e a condizione che l’operazione non produca classi con numero di alunni 
superiore a 30, si procede alla soppressione della classe meno numerosa, sempre che non 

sussistano vincoli diversi. 

La ripartizione degli studenti della classe soppressa fra le altre classi è attuata con l’obiettivo di 

ottenere gruppi classe di uguale consistenza numerica e segue i seguenti criteri: 

- richieste degli studenti; 

- equa ripartizione secondo la media voto finale. 

3. CLASSI QUINTE 

Si applica quanto disposto dal DPR n. 81/2009, ovvero le classi quinte si costituiscono in numero 
pari alle classi quarte dell’a.s. precedente, a condizione che il numero degli alunni sia almeno 
pari a 10. 

In caso contrario la classe priva di tale condizione è soppressa e gli studenti sono tutti inseriti 
nella classe quinta meno numerosa, se non sussistono altri vincoli. 

C) TABELLE PER REALIZZAZIONE GRADUATORIA PER ACCESSO AL QUADRIENNALE 
(SPERIMENTALE) 

Viene richiesta la sperimentazione per una classe prima. La classe prevede un numero di 

studenti e studentesse conforme alla normativa vigente. In caso di eccedenza di richieste di 
iscrizione, verrà stilata una graduatoria tra gli studenti e le studentesse richiedenti. La 

graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri di priorità approvati dal Consiglio di Istituto: 

- media scolastica in uscita dalle scuole medie 

Media Punteggio 

6 1 

7 2 

8 3 

9 4 

10 5 

10 e lode 6  
 

- orientamento scolastico in uscita dalle scuole medie 

Orientamento Punteggio 

Istituto professionale 1 

Liceo 2 

Istituto Tecnico 3  
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- ambito di provenienza 

Ambito Punteggio 

Ambito 10 3 

Ambito limitrofo 2 

Altri ambiti 1  

Gli studenti e le studentesse con certificazione di disabilità possono accedere all’Istituto come da 
criteri precedentemente stabiliti. 
Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 11/11/2022. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo  

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2, D.Lgs. n. 39/1993 
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