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CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 

Per la formazione delle classi prime dell’anno scolastico 2023/2024, in ottemperanza delle 
normative vigenti e nel rispetto della mission dell’Istituzione scolastica “Ivo de Carneri”, vengono 
adottate alcune misure volte alla costituzione del gruppo classe tenendo conto dell’educazione e 
della formazione del singolo studente e della singola studentessa. 
Per queste ragioni, in occasione della prossima apertura delle iscrizioni per le classi prime 
dell’anno scolastico 2023/2024 – indirizzo Tecnico Economico settore Turismo, indirizzo 
Biotecnologie Sanitarie e indirizzo professionale per Odontotecnici – l’Istituzione scolastica ha 
stabilito i seguenti criteri per la formazione delle classi stesse. 
 
Criteri per la formazione delle classi prime anno scolastico 2023/2024: 

1. Nelle classi prime di ciascun indirizzo è previsto un numero massimo di 22 (ventidue)  
iscritti. 

2. Titolo preferenziale agli alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione. 
3. Titolo preferenziale agli alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituzione scolastica. 
4. Alunni diversamente abili e certificati secondo la legge n. 104/1992 nel numero massimo di 

1 (uno) per classe, comunque nel numero massimo stabilito di 22 (ventidue) iscritti per 
classe. 
 

Modalità di iscrizione alle classi prime anno scolastico 2023/2024: 
1. Le iscrizioni vengono accolte per ordine di arrivo fino ad esaurimento posti, l’ordine è 

determinato dalla data di consegna a mano in Segreteria della domanda di iscrizione (verrà 
rilasciata una apposita ricevuta) o dall’invio della stessa via email all’indirizzo 
info@istitutodecarneri.it (sarà spedita una email di conferma ricezione), in entrambi casi le 
domande devono pervenire entro il 23 gennaio 2023. 

2. Successivamente gli iscritti saranno contattati dalla Segreteria entro il 27 gennaio 2023 per 
la conferma dell’iscrizione, che avverrà mediante il versamento su c/c della Scuola di una 
caparra confirmatoria di Euro 360,00, importo pari alle prime due rette di frequenza 
dell’anno scolastico (primi due mesi). 

3. Le domande in sovrannumero vanno a comporre la lista di attesa. Nei mesi successivi i 
posti lasciati liberi da eventuali famiglie rinunciatarie possono essere coperti seguendo 
l’ordine della lista d’attesa. 

4. L’iscrizione alle scuole paritarie è normata dall’art. 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, 
n. 5. 

 
Civezzano,  14 ottobre 2022               Il Preside  
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