
 
 

CODICE SCUOLA 
LOTD002015 

 
IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

C.F. 92500340150   C.M. LOIS00200V  C.U. UF1YPM 
 

IIS  “RAIMONDO PANDINI” 
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) 

LAS  “CALLISTO PIAZZA” 
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI 

 
 

CODICE SCUOLA 
LOSL002016 

 

IIS “RAIMONDO PANDINI” LAS “CALLISTO PIAZZA” Tel. 0371 210076 - fax 0371 210078 
sito internet: http://www.iispandinipiazza.edu.it 

LOIS00200V@ ISTRUZIONE.IT   Pec: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

                                                                       Sant’Angelo Lodigiano, 4 gennaio 2022 
 

 
IIS “RAIMONDO PANDINI”   LAS“CALLISTO PIAZZA” 

 
Alle/agli studenti iscritti alle classi prime per l’a.s. 2022/2023  

Alle loro famiglie  
Al sito istituzionale- Agli Atti 

    
 
OGGETTO: IIS “R.PANDINI” LAS “C.PIAZZA” 
                   CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE  
                   ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023    
 
   Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle 

risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali 

competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto alle/agli 

studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni 

utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Un’aperta ed efficace 

collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni 

per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono 

necessarie. In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante 

delibera del Consiglio di istituto  

  Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati 

dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro 

titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello 

costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione 

del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio, a parità di ogni altro criterio. 

È, comunque, da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione 

delle domande di iscrizione. 

   Ciò premesso, considerato che ai sensi delle disposizione ministeriali, anche in materia 

di sicurezza, le classi prime avranno un numero massimo di 25-26 studenti, derogabile in 

presenza di studenti con diversabilità, il Consiglio d’Istituto dell’IIS di Sant’Angelo 

Lodigiano, nella seduta del 17 dicembre 2021, ha deliberato i seguenti  
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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE  
ALLE CLASSI PRIME a.s. 2022/2023 

 
• Studenti diversamente abili;  

• Studenti ancora in obbligo scolastico (16 anni) e che ripetono per la prima volta la 

classe prima dell’Istituto;  

• Studenti ancora in obbligo scolastico (16 anni);  

• Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola;  
 

           A PARITA’ DI CONDIZIONI  
 

• Giudizio orientativo della scuola secondaria di primo grado;  

• Miglior voto di condotta nel giudizio della scuola secondaria di primo grado;  

• Valutazione in terza media -della disciplina Arte e immagine (LAS PIAZZA);  

• Valutazione in terza media -delle discipline afferenti all’ambito scientifico -

Matematica, Scienze (IIS PANDINI);  

• Valutazione nel corso della scuola media - della disciplina Arte e immagine (LAS 

PIAZZA);  

• Valutazione nel corso della scuola media -delle discipline afferenti all’ambito 

scientifico -Matematica, Scienze (IIS PANDINI);  

• Sorella/fratello iscritta/o;  

• Valutazione dell’Ufficio di Dirigenza;  

• Eventuale sorteggio pubblico; 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 


