
CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO

Viene data precedenza agli studenti con:
1) FRATELLI/SORELLE di alunni che sono iscritti a questo istituto
2) BACINO D’UTENZA

A) Residenza nei quartieri del Comune di Verona inseriti sia nel distretto
provinciale VR3 sia nel distretto scolastico 29 (*) e nei comuni di S. Martino
B.A. e Grezzana

B) Residenza nei comuni più vicini del distretto VR4 (Mezzane, Lavagno,
Caldiero, Colognola, Illasi, Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno, S.
Mauro di Saline)

C) Residenza negli altri comuni inseriti nel distretto VR3 (Cerro, Roverè,
Boscochiesanuova, Erbezzo, Velo)

D) Residenza in altri comuni del distretto VR4 (Soave, S. Bonifacio, Monteforte,
Belfiore, Cazzano, Roncà, Montecchia, S. Giovanni Ilarione, Vestenanuova)

E) Residenza nei quartieri del Comune di Verona inseriti nel distretto VR3 non
elencati al punto A), nei Comuni del distretto VR4 non elencati ai punti D), e
E) e in Comuni di altri distretti

3) DISPONIBILITÀ A CAMBIARE INDIRIZZO all’interno di questo istituto.
Nel caso in cui i criteri 1) e 2) non risultassero sufficienti a risolvere il problema dell’esubero
si procede a sorteggio tra i residenti nell’ultima fascia utile che non rientrano nel criterio 1)
e non disponibili a cambiare verso l’indirizzo che ha ancora posti disponibili.

(*) Quartieri CIRCOSCRIZIONE 6 (Borgo Venezia, Biondella, Fincato, Santa Croce, Borgo
Trieste, San Felice Extra)
Quartieri CIRCOSCRIZIONE 7 (Porto San Pancrazio, San Michele, Molini, Frugose,
Madonna di Campagna, Casotti, Mattozze)
Quartieri CIRCOSCRIZIONE 8 (Quinto, Marzana, Poiano, S. Maria in Stelle, Sezano,
Novaglie, Mizzole, Trezzolano, Cancello, Moruri, Pigozzo, Montorio, Ponte Florio)

NOTE
● I criteri 2) e 3) vengono applicati in accordo con le famiglie degli alunni interessati e in

accordo con le altre scuole del territorio.
● Le famiglie degli alunni che fanno richiesta di iscrizione all’istituto in presenza di un

consiglio orientativo della scuola media con indicazione per IFP (ex CFP) o per
istituto  professionale, sono invitate ad un colloquio con il team di orientamento. La
partecipazione e l’esito di tale colloquio non costituisce criterio selettivo, ma ha il
chiaro scopo di prevenire eventuali insuccessi scolastici.


