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Allegato 1 – delibera 121 

Criteri accoglimento domande di iscrizione 

(delibera n. 121 del Consiglio di Istituto del 27 12 2021) 

 
 

In caso di alunni con certificazione di disabilità, la scelta di iscrizione all’IIS “Marco Polo” condivisa dalla 
famiglia, dall’équipe che ha in carico lo studente e dalla scuola di provenienza, è elemento di priorità 
assoluta. 
 
I criteri in uso sono: 
1. accettazione delle iscrizioni con prima opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti residenti 
nella provincia di Lecco; 
2. accettazione delle iscrizioni con prima opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti residenti 
nelle province limitrofe; 
3. accettazione delle iscrizioni con seconda opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti residenti 
nella provincia di Lecco; 
4. accettazione delle iscrizioni con seconda opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti residenti 
nelle province limitrofe; 
5. accettazione delle iscrizioni degli alunni residenti in altre province. 
 
In caso di autorizzazione di una sola classe per indirizzo/corso sarà stilata una graduatoria in base ai punteggi 
ottenuti dalla somma dei seguenti elementi: 
 
1) Opzioni di scelta/provincia di residenza 

 
 punti 

Prima opzione di scelta Istituto Marco Polo -
Residenza nella provincia di Lecco 

50 

Prima opzione di scelta Istituto Marco Polo -
Residenza nelle province limitrofe: Sondrio e 
Como 

40 

  Seconda opzione di scelta Istituto  Marco Polo -
residenza in provincia di Lecco 

30 

Seconda opzione Istituto Marco Polo province -
limitrofe  

20 

Residenza in altre province 10 
 
 

2) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 
 punti 

Istituto tecnico con indirizzo coerente con la 
richiesta 

33 

Istituto tecnico con indirizzo diverso rispetto alla 
richiesta o liceo 

22 

Istituti professionali 11 



 

 
 
 

3) Presenza nell’Istituto di fratelli/sorelle: 
 

Fratello/sorella frequentante I.I.S. Marco Polo 20 

 
 

In caso di parità di punteggio sorteggio alla presenza di almeno un rappresentante di ogni categoria presente nel 
Consiglio di Istituto. 


		2021-12-28T12:34:42+0100
	Catia Caterina Baroncini




