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Procedura di iscrizione alle classi prime e terze 

(conforme alla Circolare Ministeriale del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. n. 33071 del 
30/11/2022) 

 

 Classi Prime 

Le iscrizioni alle classi prime per l’A. S. 2023/24 potranno essere inviate, mediante apposita 
piattaforma on-line denominata “Iscrizioni on-line” (www.istruzione.it/iscrizionionline/) del 
Ministero alla quale si potrà accedere con SPID, CIE o eIDAS, a partire dalle ore 8:00 del giorno 9 
gennaio 2023 fino alle ore 20:00 del giorno 30 gennaio 2023. In detto periodo, qualora l’utenza 
non riuscisse a presentare la domanda telematicamente, la Segreteria Studenti del Polo 
Tecnologico Imperiese (Via Santa Lucia, 31 – Imperia) fornirà la doverosa assistenza alle famiglie 
previo appuntamento (0183-295958). 

Nella compilazione della domanda, le famiglie potranno indicare l’eventuale esonero 
dall’Insegnamento della Religione Cattolica. Dal 31 maggio 2023 al 30 giugno 2023, potrà essere 
indicata la preferenza rispetto alle tipologie di attività alternativa proposte dall’Istituto e questo 
sempre attraverso la piattaforma “Iscrizioni on-line”. L’esonero dall’Insegnamento della Religione 
Cattolica, come anche la tipologia di attività alternativa dichiara, varrà per tutto il periodo di 
iscrizione dell’alunno presso il Polo Tecnologico Imperiese e potrà essere variata solo su espressa 
richiesta della famiglia. 

Nella compilazione del modulo di iscrizione, secondo le indicazioni del Ministero dell’istruzione e 
del merito, è consigliabile indicare fino a tre Istituti Scolastici di preferenza al fine di garantire 
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l’iscrizione dell’alunno nel caso il primo, o eventualmente anche il secondo, non fossero in grado 
di accogliere l’iscrizione per incapienza. 

Lo stesso Ministero, con nota prot. n. 33071 del 31/11/2022, fa osservare che nell’estrema ipotesi 
che anche il terzo Istituto di preferenza risultasse incapiente allora sarà il Dirigente Scolastico di 
quest’ultimo a interfacciarsi con l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza al fine di trovare 
una soluzione tale da garantire il diritto allo studio dello studente di età inferiore ai sedici anni. 

 

 Classi Terze 

Le famiglie degli studenti delle classi seconde e già iscritti al Polo Tecnologico Imperiese, nello 
stesso periodo per il quale si presenteranno le iscrizioni alle classi prime, perfezioneranno 
l’iscrizione al triennio specialistico di interesse compilando apposita domanda che verrà resa 
disponibile sul sito dell’Istituto entro il 9 gennaio 2023 e che dovrà essere inoltrata alla Segreteria 
di Istituto (imis002001@istruzione.it). 

 

Trasferimento di Iscrizione 

1. Nel caso di iscrizione avvenuta alla classe prima di una Istituzione Scolastica o Formativa, 
le famiglie degli studenti potranno presentare domanda di trasferimento presso il Polo 
Tecnologico Imperiese, di norma, entro il 30 novembre 2023 attraverso motivata richiesta 
indirizzata al Dirigente Scolastico. In caso di accoglimento della domanda, condizionata alla 
disponibilità di posti e a condizione che la richiesta non comporti l’attivazione di nuove 
classi con maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, la famiglia perfezionerà la 
domanda di iscrizione presentando nullaosta rilasciato dall’Istituzione Scolastica di prima 
iscrizione. 

È concessa la deroga al termine sopra fissato, per il trasferimento da altro Istituto, nel caso di: 

1. figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante e in particolare ai lavoratori dello 
spettacolo viaggiante; 

2. Esistenza di situazioni emergenziali; 
3. Necessità di trasferimenti della famiglia per esigenze di servizio di particolari categorie. 

 

Criteri di selezione in caso di incapienza 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 06/12/2022) 

 

I seguenti criteri di selezione in caso di incapienza, in sede di iscrizione per l’A. S. 2023/24 nelle 
classi prime del Polo Tecnologico Imperiese, sono stati valutati dal Collegio Docenti di Istituto e 
successivamente integrati dal Consiglio di Istituto in funzione della Circolare Ministeriale prot. n. 
33071 del 30/11/2022 del Ministero dell’istruzione e del merito. 

 

In primis è da osservare che il numero di iscrizioni accoglibili dipenderà dal limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili nei singoli plessi definito sulla base delle risorse dell’organico 
di autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione del piano di utilizzo degli 
edifici scolastici. 
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Tenuto conto del numero di iscrizioni accoglibili, in caso di incapienza verranno applicati i seguenti 
criteri di preferenza nella selezione definiti dal Consiglio di Istituto e rispondenti a criteri di 
ragionevolezza: 

 

Percorsi quinquennali 

1. Alunni in condizione di disabilità; 
2. Esistenza di situazioni emergenziali; 
3. Necessità di trasferimenti della famiglia per esigenze di servizio di particolari categorie; 
4. Vicinanza della residenza dell’alunno all’Istituto; 
5. Valutazione adeguata del Comportamento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

di provenienza dell’alunno; 
6. Valutazione di presentazione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo pari almeno a: 

a. Per gli indirizzi tecnici e per l’indirizzo professionale “Web Community”: valutazione pari 
almeno a 7 in matematica, inglese e tecnologia; 
b. Per l’indirizzo professionale “Servizi Sanitari”: valutazione almeno pari a 7 in italiano, 
inglese e scienze. 

7. Valutazione in uscita dall’esame di stato della scuola secondaria di primo grado di 
appartenenza dell’alunno; 

8. Il Consiglio Orientativo espresso dal Consiglio di Classe della classe terza della scuola 
secondaria primo grado di provenienza dell’alunno. 

 

Percorso quadriennale indirizzo Informatico 

1. Alunni in condizioni di disabilità; 
2. Esistenza di situazioni emergenziali; 
3. Necessità di trasferimenti della famiglia per esigenze di servizio di particolari categorie; 
4. Percorso scolastico pregresso senza ripetenze;  
5. Valutazione buona del Comportamento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado di 

provenienza dell’alunno; 
6. Valutazione in uscita dall’esame di stato della scuola secondaria di primo grado di 

appartenenza dell’alunno almeno pari a otto; 
7. Presentazione all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione con valutazioni di 

cui almeno tre pari ad 8, ed almeno una pari a 9, in matematica, inglese, tecnologia e 
scienze. 

8. Il Consiglio Orientativo espresso dal Consiglio di Classe della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado di provenienza dell’alunno. 

 

Criteri per la formazione delle classi prime e terze 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 06/12/2022) 

 

I seguenti criteri sono individuati dal Consiglio di Istituto al fine di creare classi con il massimo 
grado di inclusione e di eterogeneicità. 

 



 Classi Prime 

 
 

1. Analisi dei Dati rilevabili dalla scheda per la certificazione delle competenze e sulla 
considerazione del voto finale di esame; 

2. Valutazione della città di residenza; 
3. Valutazione della scuola secondaria di primo grado di provenienza; 
4. Previsione dell’equilibrato inserimento di: 

i) maschi/femmine; 
ii) alunni DSA/BES; 
iii) alunni disabili; 
iv) alunni ripetenti; 
v) alunni stranieri; 

5. Eventuali richieste dei genitori. 

 

Classi Terze 

 
 

1. Valutazione dell’indirizzo scelto; 
2. Analisi dei dati di scrutinio; 
3. Previsione dell’equilibrato inserimento di: 

i) maschi/femmine; 
ii) alunni DSA/BES; 
iii) alunni disabili; 
iv) alunni ripetenti; 
v) alunni stranieri; 

4. Eventuali richieste dei genitori. 

 


