
Criteri di ammissione alle classi prime che possono essere accolte 
nell'Istituto nell'a.s. 2020/21 

1) Per l'a.s.  2020/21 sarà garantita,  a fronte di  numeri  minimi adeguati  di studenti  iscritti  che ne
consentano l'attivazione, la formazione di  4 classi prime per l’indirizzo Ordinario,  2 classi
prime dell’indirizzo Scienze Applicate. Per l'indirizzo Sportivo sarà garantita e attivata
1 sola classe prima  (come previsto nel DPR 53/13), sempre a fronte di un numero minimo di
iscrizioni che ne consenta la formazione.

2) Le classi quinte in uscita al termine del presente a.s. sono n. 8.  Pertanto, considerati gli spazi a
disposizione nell'Istituto, le classi prime che, a fronte di un corrispondente numero di iscrizioni e di
quanto indicato al precedente punto 1), possono essere sicuramente accolte nel nostro Istituto, nell’
a.s. 2020/21,  sono 8, tenendo comunque presente i numeri massimi indicati al successivo punto
3). A fronte di un numero di iscrizioni negli indirizzi Ordinario e Scienze Applicate che, sulla
base di  quanto previsto al  successivo punto 3),  ecceda il  totale massimo di  studenti  previsti  ed
accoglibili  nelle 8 nuove classi prime che potranno essere accolte,  si  valuterà con il  RSPP della
scuola e con la Provincia di Pistoia la possibilità di utilizzo stabile, come aula ordinaria, dell'aula
multimediale presente in Succursale e della conseguente presenza giornaliera di n. 6 classi in quella
sede (a fronte delle attuali 5), nonché della rotazione sulla stessa sede di n. 8 classi (a fronte della
attuali 7). Se tale possibilità fosse praticabile, il numero complessivo di classi prime attivabili per
l'a.s. 2020/21 sarebbe di n. 9 (sempre sulla base dei numeri massimi di studenti per classe previsti
al successivo punto 3), tenendo comunque ben conto di quanto indicato al  punto 1) .

3) Considerato il numero delle attuali classi prime e la necessità di garantire comunque accoglienza
agli studenti già frequentanti le classi prime che, al termine dell’ a.s. in corso, non fossero ammessi
alla classe seconda e decidessero di iscriversi nuovamente alla classe prima per l'a.s. 2020/21, il
numero massimo  di studenti che di norma sarà consentito in ciascuna classe prima per l’a.s.
2020/21 sarà di  n. 25 (salvo la presenza di studenti con disabilità).  Il numero minimo è,
invece, quello stabilito dal DPR 81/09 e, comunque, quello che sarà consentito dall' USP di Pistoia
per l'attivazione delle classi prime a fronte del numero degli iscritti nei diversi indirizzi di studio.

4) Le  graduatorie  che  si  dovranno  eventualmente  redigere  saranno  predisposte  tenendo  conto
dell'Indirizzo di studi indicato dalle famiglie come  prima opzione.   Nel caso in cui rimangano
posti a disposizione in classi attivate in un indirizzo di studi che è stato indicato come seconda
opzione, qualora se ne riscontrasse la necessità, si procederà ad inserire studenti fino al numero
massimo consentito (precedente punto 3) tenendo conto delle  medie derivanti dalle valutazioni
riportate  dagli  studenti  nelle  discipline  indicate  più  sotto  al  punto  6)  e  relative  agli  indirizzi
Ordinario e Scienze Applicate.

5) Una volta raggiunto il numero e la tipologia delle classi che si intendono sicuramente attivare (come
previsto al punto 1), si procederà all'attivazione di ulteriori classi prime per l'Indirizzo Ordinario
e di  Scienze Applicate  (tenuto conto di quanto indicato al punto 2) e, qualora il numero delle
iscrizioni per tale indirizzo lo consenta, si darà  priorità alla formazione delle classi prime
dell'Indirizzo Ordinario,  in  considerazione del  fatto che nella nostra  città non ci  sono altre
scuole che presentino lo stesso indirizzo (mentre ci sono scuole vicioniori che presentano l'indirizzo
di Scienze Applicate).

6) I  criteri  per determinare le graduatorie di accoglienza degli studenti nelle n. 8 classi prime che
potranno essere attivate (o n. 9 classi prime, sulla base di quanto indicato al punto 2), qualora il
numero complessivo degli iscritti eccedesse il numero massimo complessivo degli studenti previsto
più sopra (punto 3) per le 8 classi prime (o n. 9 classi prime, punto 2), sono i seguenti:



A - Indirizzo Ordinario: 

• media fra le valutazioni intermedie (scrutinio del trimestre o 1° quadrimestre) della 3^ classe per
le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze naturali, Inglese; 

• in caso di parità tra più studenti, si procederà a sorteggio pubblico.

B – Indirizzo Scienze Applicate: 

• media fra le valutazioni intermedie (scrutinio del trimestre o 1° quadrimestre) della 3^ classe per
le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze naturali, Inglese; 

• in caso di parità tra più studenti, si procederà a sorteggio pubblico.

C - Indirizzo Sportivo : 

• media fra le valutazioni intermedie (scrutinio del trimestre o 1° quadrimestre) della 3^ classe per
le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze naturali, Inglese, Scienze motorie (Educazione
Fisica) (70 %); 

• attività sportiva agonistica certificata per almeno tre anni consecutivi, compreso il presente a.s.
2019/20 ( 10% ad anno scolastico fino ad un max del 30%); 

• in caso di parità tra più studenti, si procederà a sorteggio pubblico.

(Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 28/11/2019)

(Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 5/12/2019)


