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ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

 

Oggetto: Criteri in caso di numero di richieste eccedenti in fase di iscrizioni (Delibera n. 5 del 14 
dicembre 2021 del Consiglio di Istituto) 

 

Le domande di iscrizione, come previsto e ribadito dal MIUR nella nota dedicata sulle iscrizioni, 

sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle 

aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 

 

In caso di eccedenza di domande si riportano di seguito i criteri in vigore presso l’IIS “L. DELLA 

VALLE”. 

Priorità per ordine di fascia territoriale di viciniorità correlata al comune di residenza/domicilio: 

1) Unicità dell’indirizzo prescelto rispetto al comune di residenza 

I fascia: Comune di Cosenza, comprese le frazioni 

II fascia: Comuni distanti non più di 30 km 

III fascia: altri comuni e loro frazioni 

2) Priorità per le domande in cui l’IIS “Lucrezia della Valle” è stato scelto quale prima 

preferenza 

3) Priorità nelle fasce: all’interno di ciascuna delle suddette fasce sarà assegnata la priorità agli 

studenti che hanno fratelli e/o sorelle già frequentanti o che hanno frequentato l’Istituto 

4) Particolari impegni lavorativi dei genitori su Cosenza 

Per quanto riguarda gli studenti H, essi potranno essere accolti secondo i criteri precedenti (Residenza 

a Cosenza) e nella seguente misura: 

• massimo 2 studenti con disabilità medio/lieve (Legge 104/92 art. 3 c. 1) per classe o 1 studente 

con disabilità grave (L. 104/92 art. 3 c. 3) per classe 

In caso di eventuali domande di studenti H in esubero verrà data la precedenza: 

• ai casi di handicap grave certificato (L. 104/92 art. 3 c. 3); 

• agli studenti con particolari limitazioni motorie; 

• agli studenti con particolari impegni lavorativi dei genitori 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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