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ISCRIZIONI A PERCORSI IN OBBLIGO IN ECCEDENZA. 
 
CO.VER.FO.P. ha definito i seguenti criteri (in ottemperanza alla circolare MIUR n.10 del 15/11/2016) 
di precedenza nel caso in cui il numero di iscrizioni ad un indirizzo superi le 25 unità. 

Art 1. L'accettazione delle iscrizioni è fatta dal Direttore con il vincolo dei posti massimi 
disponibili per ogni indirizzo, che per l'anno 2018-19 è stabilito in 25 allievi per classe come 
da autorizzazione all'esercizio di attività scolastica rilasciata dall'Asl territoriale competente. 
 
Art 2. In caso di esubero per le classi prime, si stabilisce quanto segue (l'ordine delle 
condizioni stabilisce il criterio di priorità): 

a. accettare prioritariamente le/gli allieve/i che siano in uscita dalla terza media con 

percorso di studi regolare 

b. accettare prioritariamente le/gli allieve/i che siano in uscita dalla terza media 

c. accettare fino ad un numero di tre per classe (come da disposizioni regionali) allieve/i 

disabili 

d. accettare allievi/e la cui famiglia abbia residenza in Provincia di Vercelli 

e. accettare allievi/e la cui famiglia abbia residenza in Regione Piemonte 

f. accettare allievi/e che abbiano al momento dell’iscrizione meno di 18 anni 

g. a sorteggio nel caso in cui i precedenti criteri non siano sufficienti 

 
Art 3. L’accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua tenendo conto 
della disponibilità di posti fermo restando il limite massimo di sovraffollamento delle aule.  
 
Art 4. Iscrizioni in corso d’anno. Per le iscrizioni in corso d’anno restano fermi i criteri sopra 
elencati. In particolare il Direttore può non accettare un’iscrizione se: 

1. il numero di allieve/i ha esuberato il numero massimo consentito per classe 

2. se la richiesta è avanzata da allieve/i in situazione di disabilità o con necessità di 

bisogni educativi speciali certificati ed il numero massimo nella classe risulta già 

raggiunto 

3. eventuale situazioni di problematicità accertate e documentate (ad esempio 

provvedimenti disciplinari di espulsione) del richiedente nuova iscrizione 
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