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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI NELLE CLASSI PRIME  
DELIBERA N. 144 DEL 16.11.2018 

 
 

Il prossimo anno scolastico sarà possibile attivare 13 prime distribuite tra tutti gli indirizzi. 
 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER TUTTI GLI 
INDIRIZZI, CON ESCLUSIONE DEL LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 

 
1. viciniorietà della residenza dello studente alla scuola 
2. accoglimento degli studenti residenti in distretti nei quali non sia presente l’offerta  formativa 

richiesta  
3. provenienza degli studenti da altri distretti della provincia  
 
All’interno dei criteri sopra descritti la precedenza sarà inoltre accordata in base alla presenza di: 
 
4. consiglio orientativo espresso dalla secondaria di primo grado se presente per tutti gli studenti: 
 4.1 coerente con l’indirizzo scelto (3 punti) 

 4.2 affine all’indirizzo scelto (2 punti) 
 4.3 difforme dall’indirizzo scelto (1 punto) 

5. fratelli e sorelle già frequentanti l’Istituto 
6. impegni lavorativi dei genitori 

 
A parità di condizioni l'ammissione sarà decisa per sorteggio. 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO 
SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 
 
In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo,si adotteranno i criteri di seguito indicati in ordine di priorità: 
 
1. Provenienza dal territorio provinciale; 
2. consiglio orientativo espresso dalla secondaria di primo grado se presente per tutti gli studenti:  
3. valutazione del profitto mediante la media risultante dalla somma dei voti riportati in tutte le 

discipline nel secondo  quadrimestre della classe seconda della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

   
A parità di condizioni, si applicheranno in ordine di priorità i seguenti ulteriori criteri: 
1. Qualifica di studenti atleti di alto livello (D. M. 935 11. 12. 2015) 
2. Sorteggio pubblico 
 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
L’Istituto offre l’insegnamento dello spagnolo e del francese come terza lingua così ripartite: 
 

 prima classe : inglese, tedesco, francese 

 seconda classe : inglese, tedesco, spagnolo 

 eventuale terza classe: inglese, tedesco e terza lingua con il maggior numero di richieste. 
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Si precisa che l’indicazione della terza lingua straniera da parte delle famiglie è puramente orientativa 
e che l’accoglimento della richiesta non è garantita. 
 
Qualora non fosse possibile soddisfare le preferenze sulla terza lingua e si rendesse necessario, per 
costituire classi numericamente omogenee, effettuare spostamenti da una prima all’altra, si 
assicurerà priorità di scelta agli studenti che chiedono di proseguire lo studio della lingua già seguita 
alla scuola secondaria di primo grado. 
 
A parità di condizioni si procederà con pubblico sorteggio. 
 
 
LICEO SCIENTIFICO 
 
L’Istituto offre nelle prime l’insegnamento di una materia in inglese e il Liceo Scientifico 
dell’esperienza. 
Tali curvature saranno attivate qualora si raggiunga un numero sufficiente di alunni per la formazione 
delle relative classi. 
 
 

 

 

 

 

 

 


