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OGGETTO: NOTA MIUR. n.22994 del 13.11.2019 – Iscrizioni alunni a. s. 2020-2021 – 
Definizione limite massimo dei posti complessivamente disponibili nell’istituzione 
scolastica e criteri di precedenza nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza. 

 

Si comunica che a norma della NOTA MIUR n.22994 del 13.11.2019 – Iscrizioni 
alunni a.s. 2020-2021 e a seguito di Delibera n. 4/3 del 21.01.2013, sono definiti i 
seguenti criteri generali: 

 

Limite massimo alunni per ogni classe: 30 
Criteri di precedenza nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza al limite massimo 
stabilito: 

 

- Priorità per le domande pervenute entro il 31.01.2020 (In caso di numero eccedente il 
limite stabilito, sono previste priorità per gli alunni diversamente abili, per gli orfani e 
alunni che hanno fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso indirizzo di studi e, in caso di 
ulteriore eccedenza, si osserverà il criterio della viciniorietà rispetto al comune di resi- 
denza). 

 

- In caso di ulteriore disponibilità di posti, si osserverà l’ordine cronologico di presenta- 
zione delle domande fuori termine. 

 
Alla luce di quanto sopra, i signori genitori sono invitati ad indicare, al momento 

dell’iscrizione al primo anno una seconda e terza opzione di preferenza. Anche in tal caso, 
in via sussidiaria e integrativa valgono i criteri precedentemente esposti. 

 
Per l’occasione, dal 07.01.2020 al 31.01.2020, presso gli Uffici di Segreteria della 

Scuola in Via V. Alfieri – San Severo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di Lunedì e Giovedì, è previsto un servizio di 
supporto alle famiglie per le iscrizioni on-line degli alunni  

Per l’iscrizione presentarsi con i seguenti documenti in corso di validità : 
- CARTA DI IDENTITA’ DEI GENITORI 
- CODICE FISCALE DEI GENITORI 
- CODICE FISCALE DELL’ALUNNO 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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