LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” - TREVISO
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
ALLA CLASSE PRIMA a. sc. 2019-2020

Com. 113
Treviso, 17.10.018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le procedure c.d. “Scuole Aperte” 2018-2019 all’interno del Coordinamento delle Reti per l’Orientamento
CorTV, a vigente legislazione rinnovella i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 16.XI.017 e pubblicizzati
con prot. 248 dell’1.12.017. Tali criteri sono adeguati al Piano dell’Offerta Formativa. Pertanto
VISTA la CM 14659 / 2017, che espressamente indica: “In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la
scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del
Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola” (comma 2.1);
VISTA la nota USR 21687 / 2017, ribadente “il principio generale dell’obbligatorietà dell’istruzione nei

primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado”;
RECEPITO CHE “ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il consiglio orientativo espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e
supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. A tal fine, si rammenta che il consiglio orientativo,
definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del
primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
(comma 6 predetta CM)”;
CONSIDERATO che le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti e che “qualora, in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema
Iscrizioni on line comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione
all’istituto indicato in subordine” (CM comma 6.1);
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RAVVISATA la necessità di razionalizzare l’orientamento in ingresso, finalizzandolo al successo formativo e alla
lotta alla dispersione scolastica, valorizzando in chiave di continuità le indicazioni delle scuole secondarie di primo
grado;
NOTIFICA
I CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA

1. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima, da qualunque Ambito Territoriale di
provenienza, con giudizio orientativo della scuola media di primo grado esplicitamente attribuito alla
prosecuzione liceale: il criterio va inteso come una ragionevole misura antidispersione;
2. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dall’Ambito Territoriale
15 di Treviso sud;
3. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dagli altri ambiti
territoriali di Treviso;
4. nell’ambito dei predetti punti, anche ai fini di economie di spesa per le famiglie e per una logistica efficace,
sarà ulteriore criterio comparativo la presenza in istituto di fratelli / sorelle già iscritti e frequentanti o anche la
certificazione di fratelli / sorelle che si siano diplomati nell’istituto entro il quinquennio precedente;
5. secondo l’ordine di ricevimento delle domande per gli studenti che abbiano presentato richiesta di iscrizione
oltre i termini di legge;
6. studenti ripetenti provenienti da altri Istituti; si ricordi che, per legge, gli studenti ripetenti dell’Istituto
risultano iscritti automaticamente ad esso, ove non si provveda a presentare richiesta di nulla osta al
trasferimento ad altra istituzione scolastica;
7. per il solo liceo linguistico, fatti salvi i precedenti criteri di acquisizione, l’attribuzione ai gruppi lingue, ove
si ravvisi esubero di aspiranti per una specifica terna di lingue, avverrà previo sorteggio, sentite
preliminarmente le famiglie per eventuale cambio di terna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Antonia Piva
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