CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE- IN CASO DI
ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
Nell’ipotesi che le domande di iscrizione alle classi non possano essere accolte nella loro totalità
in seguito a limiti nel numero di aule disponibili e/o di assegnazione di organico, il Consiglio di
Istituto di questo Liceo definisce i seguenti criteri, in ordine cronologico e di priorità di attuazione/
applicazione:
1. assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Scientifico di Ordinamento, Liceo Scientifico di
Ordinamento opzione Bilinguismo, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo
Linguistico) sulla base delle sole prime scelte (sia di percorso interno che di Istituzione
scolastica) espresse nella domanda di iscrizione e conseguente determinazione del numero
di classi attivabili su tale base per ciascun percorso, nel rispetto della normativa vigente, in
modo che le medesime abbiano una consistenza numerica non inferiore ai 20 alunni e, di
norma, non superiore ai 30, con media generale maggiore di 27;
2. redistribuzione/riorientamento delle domande in eccesso su un determinato percorso in
riferimento alla possibilità:
a. di riorientare parte di quelle recanti il Liceo “Moro” come scuola di prima scelta verso
i restanti percorsi interni meno affollati, facendo riferimento alle preferenze successive
alla prima indicate sulla domanda di iscrizione;
b. di redistribuire quelle recanti il Liceo “Moro” come scuola di seconda scelta sui
percorsi interni meno affollati, facendo riferimento alla preferenze successive alla
prima indicate sulla domanda di iscrizione.
3. nel caso in cui il numero totale di classi così determinato fosse superiore a quello sostenibile
fissato dalla disponibilità di aule/assegnazione di organico da parte del competente U.S.R.:
a. si procederà al sorteggio degli ammessi al percorso richiesto con priorità per gli
studenti che hanno indicato il Liceo “Aldo Moro” come scuola di prima scelta e il cui
consiglio orientativo sia verso uno dei percorsi liceali offerti dal Liceo “Aldo Moro”
4. Le domande non accolte ai sensi dei precedenti criteri, saranno inviate all’Istituto di seconda
scelta o terza scelta (che deve essere obbligatoriamente indicato sulla domanda di iscrizione)
o, in subordine e una volta sentite le famiglie interessate, all’istituto che sul territorio offra
percorsi liceali affini a quelli richiesti.

Procedura ed organi competenti
* i Punti 1) e 2) – essendo prodromici- saranno gestiti dall’uff. di Dirigenza, dal Gruppo di
Supporto e dalla Commissione formazione classi, in seduta comune e nell’immediato, a
partire dalla prima data utile, chiuse le iscrizione per l’as 2017/2018
* il Punto 3)- eventuale e successivo dopo i punti 1 e 2- si applica con la seguente procedura:
a) viene applicata la modalità di sorteggio pubblico ( alla presenza degli interessati ed aventi diritto)
con una rappresentativa dell’organo Consiglio di Istituto.
b) la progressione avverrà nel seguente modo:
b1) si procede al sorteggio operato per ciascun indirizzo di studio, al fine di formare un elenco
numerato di utenti “avente diritto all’iscrizione” ( gli aventi diritto si determinano con domanda
inoltrata on line nei termini previsti dalla normativa e regolare rispetto ai campi di compilazione;
non rilava la data di invio della domanda)
b2)si procede, nell’immediato, alla formazione dell’elenco dei richiedenti (con validazione delle
rappresentanza del CI e rappresentanza degli aventi diritto); l’elenco è depositato agli atti
dell’Istituto
b3)si procede alla comunicazione pubblica dei numeri progressivi utili all’inserimento nei gruppi
classe ( la procedura non corrisponde alla formazione delle classi, ma è attivata solo per garantire la
massima capienza, nel rapporto alunni/classe previsto per legge)
b4)si procede alla chiusura amministrativa della procedura di iscrizione con validazione delle
domande di iscrizione inoltrate, attraverso il deposito nell’immediato dell’elenco (b2) al competente
ufficio ATA
b5) le comunicazioni di convocazione per attivare la presente procedura sono pubblicate all’Home
page del sito web di Istituto
b6) la trasparenza della procedura è garantita dallo svolgimento in pubblica adunanza ed in unica
soluzione
Delibera all’unanimità del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2016

