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PREMESSA  

Come previsto dalla vigente normativa e in base alle Note Ministero dell’Istruzione annualmente pubblicate, 

è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere 

accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili.  

Pertanto, nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, il Liceo F. Russoli ha proceduto 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera del 

Consiglio di istituto resa pubblica con affissione all'Albo Pretorio del sito istituzionale. 
 

Fermo restando che la scuola cerca di favorire quanto più possibile le scelte di alunni e delle famiglie, se 

necessario si adotteranno in caso di domande in esubero criteri di precedenza ispirati ai seguenti principi 

generali: 

a)  orientare le scelte in continuità con le indicazioni dei docenti delle classi di provenienza:  

     - consiglio orientativo scuola secondaria di 1° grado per le classi prime, 

     - indicazioni dei docenti del consiglio di classe seconda per la scelta dell’indirizzo del triennio; 

b)  riconoscere il merito (per gli alunni interni nella scelta dell’indirizzo); 

c)  garantire servizi adeguati. 

 

 

CRITERI GENERALI 

 

1. Il Dirigente Scolastico chiede di attivare il numero di classi effettivamente necessarie per garantire il 

servizio, sulla base e nei limiti dettati dai parametri normativi, dalle strutture disponibili e dalle 

necessità legate alla didattica (laboratori e aule). 

2. Gli eventuali superamenti rispetto alla ricettività per le classi iniziali e classi terze saranno gestiti 

secondo i criteri di precedenza in seguito indicati. 

3. Le domande tardive saranno prese in carico, qualora nella classe ed indirizzo richiesti vi siano posti 

disponibili (dopo l'iscrizione degli ammessi dalla classe precedente e dei respinti), nei limiti della 

capienza delle aule e del limite numerico della classe ed indirizzo richiesto. in ordine alla data 

di ricezione della domanda, lasciando comunque precedenza a chi ha rispettato la tempistica fissata 

annualmente dalle circolari ministeriali. 

Le domande pervenute oltre l’inizio delle attività scolastiche saranno trattate, via via che si presentano, fino 

al raggiungimento del limite massimo di studenti previsto entro e non oltre il 30 ottobre, salvo deroghe del 

DS. Gli alunni provenienti da scuole di diverso indirizzo sono accolti previo un colloquio preliminare con 

la famiglia e lo studente, il DS e/o il referente orientamento per: 

• analizzare la motivazione; 

• informare sulle modalità del passaggio; 

• consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia; 
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e successivo superamento degli esami di idoneità e/o integrazione eventualmente previsti (classi del 

triennio), alla ricettività massima delle classi e al parere favorevole dei docenti del Cdc. 

4. Le domande di iscrizione tardive al corso per gli adulti saranno accolte, in linea di massima, 

indipendentemente dalla data di presentazione a seguito della valutazione dei precedenti crediti 

formali, informali e non formali. 

5. La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele, è curata dal dirigente 

scolastico in cooperazione con la Commissione formazione classi. E’ possibile accogliere 

l’inserimento di studenti nella stessa classe prima e/o terza SOLO in caso di scelta reciproca. 

6. Per gli alunni del biennio valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione alla classe e sezione 

è attribuita dalla Commissione formazione classi. 

7. Per gli alunni del triennio valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione avviene per la classe 

e indirizzo frequentati, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare domanda MOTIVATA di 

iscrizione ad altro indirizzo di studi. L’accoglimento della richiesta sarà condizionata dalla 

valutazione del Consiglio di classe in ingresso e dal numero di alunni presenti tenendo conto degli 

spazi laboratoriali. 

8. Tutti gli studenti per l’iscrizione alla classe terza e relativa scelta dell’indirizzo di studi devono 

necessariamente indicare TUTTE le opzioni in ordine di preferenza. 

9. Qualora si renda necessario accorpare gruppi classe di indirizzi diversi per riduzione del numero 

delle medesime (ad esempio da cinque classi terze formare solo quattro quarte) il dirigente scolastico 

procede tenendo conto del numero degli alunni, dell'andamento didattico-disciplinare e dell’organico 

stabilito dall’ufficio scolastico territoriale. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 
1) ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 

Le domande di iscrizione sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili in base al 

numero delle classi attivabili e delle risorse strutturali (numero di aule e di laboratori, loro capienza) per 

garantire la necessaria sicurezza, soprattutto nei laboratori. 

Premesso che verranno prese in considerazione le iscrizioni giunte entro la scadenza prestabilita a livello 

ministeriale, in caso di richieste eccedenti, saranno accettate le iscrizioni in base ai seguenti criteri, elencati 

in ordine di precedenza: 

1. alunni con disabilità nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 

2. alunni interni non promossi che confermino l'iscrizione e ancora soggetti all'obbligo di istruzione; 

3. presenza di fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti l'istituto; 

4. garanzia di equilibrio di genere; 

5. in caso di parità nella precedenza, in riferimento agli ultimi posti disponibili, si procederà in estrema ratio 

con il sorteggio in forma pubblica dandone comunicazione agli interessati. 

 
2) ISCRIZIONI ALLE CLASSI TERZE e SCELTA DELL'INDIRIZZO 

L'Istituto cerca di soddisfare le richieste di indirizzo presentate dagli studenti frequentanti le due sedi; 

qualora non possano essere soddisfatte (tutti gli indirizzi annualmente dovranno essere attivati) si procederà 

con il seguente ordine di precedenza: 

1) sede di provenienza; 

2) alunni promossi nello scrutinio di giugno e media scolastica; 

3) alunni con disabilità; 

4) principi generali di accoglienza; 
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5) equa ripartizione degli alunni nei corsi attivati; 

6) richiesta di cambio di sede; 

7) alunni provenienti da altre scuole. 

 

Nel caso di studenti che abbiano abbandonato il percorso di studi e/o abbiano superato l’età dell’obbligo 

scolastico e formativo, la domanda di iscrizione sarà accolta per il corso per gli adulti, attivo da anni in orario 

serale sia per motivi anagrafici sia per facilitare l’inserimento nel gruppo classe, anche in assenza 

dell’indirizzo richiesto. 

 

 

Il presente documento, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto, diventa obbligatorio il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo d’Istituto sul sito web dell’istituzione scolastica e 

permane in vigore fino a modifiche da parte del Consiglio stesso. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

 Prof.ssa Gaetana Zobel  
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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