
 
 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime - A.S. 2022/23 
 
In vista dell’a.s. 2022-23 sono confermati i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle 
classi prime già in vigore per le iscrizioni all’anno scolastico in corso. Con un’unica precisazione: se 
fosse necessario mantenere le regole di distanziamento poste in atto quest’anno, le classi prime del 
prossimo anno potranno accogliere al massimo 23 alunni ciascuna.  

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime dell’indirizzo di Liceo artistico  

Per quanto concerne le iscrizioni alle classi prime dell’indirizzo di Liceo artistico, saranno accolte in 
linea di principio e prioritariamente domande di iscrizione provenienti da istituti appartenenti 
all’ambito territoriale 12 (distretti di Como, Lago, Olgiatese). Per quanto riguarda invece eventuali 
domande di iscrizione provenienti da scuole appartenenti all’ambito territoriale 11, si valuterà 
l’opportunità di accoglierle solo se provenienti da comuni prossimi al territorio del comune di Como, 
escludendo in ogni caso quelle provenienti dal canturino e dall’area di Lomazzo.  

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime degli altri indirizzi 

Anche nell’a.s. 2022/23 l’istituto intende attivare al massimo 4 classi prime dell’indirizzo di Grafica e 
Comunicazione. 

Per quanto concerne invece gli altri indirizzi, nessuna restrizione è programmata in linea di principio 
per quanto concerne l’accoglimento delle domande di iscrizione. Soltanto i limiti di capienza 
dell’istituto potranno determinare la decisione di procedere a eventuale selezione tra le domande di 
iscrizione pervenute, al fine di contenere il numero degli iscritti all’istituto all’interno dei parametri 
indicati dalle normative vigenti. 

Criteri generali di selezione  

L’ISIS Paolo Carcano, come negli scorsi anni, in linea di principio intende accogliere tutte le domande 
di iscrizione alle classi prime. Pertanto, a fronte di iscrizioni troppo numerose a uno specifico indirizzo, 
il Dirigente scolastico suggerirà in primo luogo la possibilità di passaggi tra indirizzi diversi all’interno 
dell’istituto. 

Nel caso sia impossibile, per qualsiasi ragione, procedere a ridistribuire gli iscritti in esubero a un 
indirizzo tra tutti gli altri indirizzi attivi in istituto, saranno infine seguiti i seguenti criteri di selezione:  

1. sono prioritariamente accolte, nell’ordine sotto indicato, le domande di iscrizione di:  
• studenti che nelle valutazioni finali del secondo anno della scuola secondaria di primo grado 

abbiano ottenuto una media dei voti pari o maggiore a 8;  
• solo per il liceo artistico, studenti che nelle valutazioni finali del secondo anno della scuola 

secondaria di primo grado abbiano ottenuto il voto 10 in “Arte e immagine”; 
• studenti che abbiano seguito le indicazioni del giudizio orientativo formulato dai docenti della 

scuola secondaria di primo grado; 
• studenti i cui fratelli o sorelle già frequentino l’istituto. 



2. per l’assegnazione dei posti residui si procede a selezione attraverso un sorteggio aperto al 
pubblico, convocato dal Dirigente scolastico con un preavviso di almeno tre giorni. 
 

Con queste scelte l’istituto si prefigge di 
• riconoscere il merito di studenti che abbiano conseguito nella scuola secondaria di primo 

grado risultati buoni;  
• valorizzare i giudizi orientativi della scuola secondaria di primo grado; 
• favorire l’organizzazione e il contenimento dei costi delle famiglie,  

 
senza peraltro precludere a nessuno, anche a coloro che non abbiano raggiunto risultati molto positivi 
negli anni precedenti o non abbiano seguito il consiglio orientativo, la possibilità di frequentare 
l’istituto e l’indirizzo scelto. 

 
Como, 29 dicembre 2021                                                                                                    Il dirigente scolastico 
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