
 
 
 

Albo Pretorio 
 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri per la gestione delle iscrizioni in esubero per l’a.s. 2023-2024 – classe prima 
“Internazionale” scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” - Delibera del Consiglio d’Istituto n.70 del 28/12/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA          la   Circolare   Ministeriale   33071 del 30/11/2022   riguardante   “Iscrizioni   alle   scuole dell’Infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024” 
 
VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 28/12/2022 
 

DETERMINA 
 
di pubblicare i criteri che saranno impiegati per gestire eventuali iscrizioni in esubero alla classe prima 
“Internazionale” della Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” rispetto al numero massimo consentito. 
 

A. Condizione necessaria per essere ammessi: esplicita volontà di far parte della Scuola Internazionale e 
disponibilità all’erogazione del contributo volontario. 

B. Alunne/i ammesse/i con priorità assoluta: precedenza assoluta per bambine/i con esigenze particolari 
C. Alunne/i senza precedenza assoluta: gli alunni che rientrano nella condizione A e che non rientrano nella 

condizione B saranno graduati secondo i seguenti criteri: 

REQUISITO PUNTEGGIO 

1. Essere iscritto e aver frequentato la scuola primaria 
“Internazionale” nelle scuole della rete 

Pt. 1  

per ogni anno scolastico di 
“internazionale” frequentato  

(per un massimo di Pt. 4)  

2. Presenza di almeno una sorella/un fratello nella Scuola 
Secondaria di I grado “Mazzini” nell’a.s. 2023/24  

3 

3.  Essere iscritto e aver frequentato una scuola primaria 
dell’Istituto nell’a.s. 2023/24 (Pile, Santa Barbara, San Sisto, 
Giovanni XXIII)  

2,5 

4. Presenza di almeno una sorella/un fratello iscritti in uno 
dei plessi dell’Istituto già nell’a.s. 2022/23 

1 

 
I predetti criteri saranno adottati soltanto qualora il numero delle richieste relative all’iscrizione alla classe prima della 
Scuola Secondaria “Mazzini” dell’Internazionale dovesse superare il numero massimo di alunni che potranno essere 
ospitati, alla luce delle disposizioni ministeriali in materia e degli spazi disponibili. 

A parità di punteggio si terrà conto della vicinorietà abitativa (distanza di percorrenza residenza-scuola) con la Scuola 
Secondaria di I grado e, come estrema ratio, si procederà all’estrazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monia Lai 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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