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Art. 1  

Le domande di iscrizione sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili, 

limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli Enti locali competenti. 

 

Art. 2 

Dalla richiesta di iscrizione non scaturisce il diritto all’iscrizione indicato. In caso di esuberi, lo 

studente sarà indirizzato su altre opzioni eventualmente indicati, secondo i seguenti criteri, elencati in 

ordine di precedenza secondo la specifica delibera del Consiglio d’Istituto: 

 

a) alunni diversamente abili 

b) alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione 

c) fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Vittoria (RG) 

d) domande corredate da consiglio orientativo del Consiglio di Classe e/o della Commissione 

d’Esame della Scuola Secondaria di I grado, per l’indirizzo professionale prescelto  

e) alunni residenti nel Comune di Vittoria 

f) alunni residenti nei Comuni limitrofi (Acate, Comiso) 

g) sorteggio 

 

Art. 3 

In corso d’anno – indipendentemente dall’anno scolastico frequentato – a fronte di disponibilità di 

spazio e di numero, sempre secondo i criteri deliberati, sarà possibile accettare nuove iscrizioni a 

domanda entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. L’art. 3 è applicabile anche nel caso di passaggi 

interni, salvo eventuale deroga dei Consigli di classe interessati. 
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