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Allegato n. 11
CRITERI GENERALI PER ISCRIZIONE ALLE PRIME










Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire una equa distribuzione di
maschi e femmine (ove queste ultime fossero particolarmente numerose), di alunni stranieri, di
studenti diversamente abili, DSA e di studenti ripetenti, nel limite massimo di 15 unità per classe.
Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee
riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado (I° livello 9-10, II° livello 7-8, III° livello 6).
Gli studenti neo-iscritti saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano piccoli gruppi
di studenti provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado, in riferimento a richieste delle
famiglie relative ai compagni (esclusivamente richieste reciproche che non alterino la distribuzione
omogenea prevista dal criterio precedente).
Richieste riferite a situazioni particolari dovranno essere presentate entro il mese di luglio al
Dirigente Scolastico che le porterà a conoscenza della commissione che si occuperà della formazione
delle classi.
I fratelli gemelli potranno, se richiesto, essere inseriti nella stessa classe.

Per quanto riguarda il Liceo Sportivo, considerata l’impossibilità di istituire più classi prime per l’anno
scolastico 22/23, ove le domande di iscrizione eccedessero la capienza effettiva delle aule disponibili
(più di 24 alunni), si procederà all’accettazione delle predette domande, tenendo conto delle seguenti
priorità:
-

Profitto scolastico conseguito dallo studente al termine della classe seconda in tutte le discipline
curricolari (è richiesto il calcolo della media dei voti espressa con due cifre decimali);
Consiglio orientativo (da considerare in fase di perfezionamento della domanda di iscrizione);
Effettiva pratica sportiva presso società iscritte alla federazione di categoria;
A parità di condizioni si procederà con sorteggio.

Approvati nella riunione del CDI del 20/12/2018, rivisti e integrati nella riunione del CD e del CDI del 17/12/2021.

