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ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
CRITERI DI PRECEDENZA
Il Consiglio d’Istituto ha approvato con delibera dell’11/12/2017 la seguente procedura da
adottare in caso di eccedenza di iscrizioni per un singolo indirizzo scolastico, liceale
o di Istituto tecnico.
Il computo delle classi prime da attivare viene fatto dall’U.S.T. (Ufficio Scolastico
Territoriale di Verona) sulla base del numero totale degli iscritti distinguendo gli iscritti ai
corsi liceali dagli iscritti ai corsi di Istituto tecnico, ma senza differenziare, al loro interno, la
suddivisione tra i vari indirizzi di studio.
Può quindi verificarsi l’impossibilità di accogliere in toto le scelte di indirizzo degli iscrivendi
tenuto conto dell’impossibilità di costituire classi, di norma, con più di 30 alunni e della
necessità di riservare posti agli eventuali alunni ripetenti che intendono reiscriversi allo
stesso indirizzo da cui provengono.
In tal caso sono stati fissati i criteri per individuare gli alunni a cui non è possibile
confermare l’iscrizione all’indirizzo prescelto.
I criteri a cui ci si affiderà sono la territorialità ed in subordine la casualità, secondo le
modalità di seguito elencate, in ordine di priorità:
a. Si richiede all’ufficio scolastico territoriale di attivare una classe in più o una classe
articolata su due indirizzi.
b. Nel caso la risposta di cui al punto a. sia negativa, si individua in quale indirizzo il
numero degli iscritti dovrà essere ridotto in modo da penalizzare il minimo numero
di allievi possibile.
c. Si individua il numero degli allievi eccedenti tenuto conto dell’impossibilità di
costituire classi con più di 30 alunni e della necessità di riservare posti agli eventuali
alunni ripetenti che intendono reiscriversi allo stesso indirizzo da cui provengono.
d. Vengono convocati presso il nostro Istituto tutte le famiglie degli studenti che hanno
richiesto l’indirizzo di studio le cui iscrizioni debbono essere ridotte e viene loro
richiesto se ci sono alunni che volontariamente decidono di trasferirsi ad uno degli
altri indirizzi presenti nella scuola. Vengono concessi due giorni dalla data di tale
riunione per esprimere tale volontà.
e. Trascorsi i due giorni di cui al punto d., viene effettuato il conteggio definitivo dei
richiedenti l’indirizzo in esubero e se non si è rientrati nei limiti di accettazione si
stabilisce il numero degli eccedenti secondo i criteri di cui al punto c.
f. La scelta di coloro la cui iscrizione è confermata viene fatta secondo i seguenti:

CRITERI DI PRECEDENZA in ordine di priorità:
fratello e/o sorella già iscritti e frequentanti l’Istituto;
i residenti nel comune di San Pietro in Cariano;
i residenti nei comuni del distretto scolastico n° 23 di Caprino Veronese n° 24 di
San Pietro in Cariano e del distretto scolastico n° 26 di Bussolengo;
4. i residenti negli altri distretti della provincia di Verona.
1.
2.
3.

Nel caso in cui si registrino ancora eccedenze all’interno di uno dei gruppi
sopraindicati, si procederà ad estrazione all’interno del gruppo stesso.
g. Sempre nella riunione di cui al punto d. si chiede di individuare il nome di tre
genitori che presenzino, in qualità di garanti, al sorteggio che verrà effettuato nel
caso si verifichi la situazione di cui al punto f.
h. Nel caso si verifichi la necessità del sorteggio vengono convocati i genitori garanti
di cui al punto g. alla presenza dei quali nell’Ufficio di presidenza verrà effettuato il
sorteggio dei nominativi in numero pari all’eccedenza. I nominativi degli alunni
sorteggiati verranno registrati in ordine di estrazione. Nel caso di reintegro per
eventuali successive rinunce si procederà al reintegro a partire dagli ultimi estratti.
Di tutta la procedura verrà steso verbale sottoscritto dal Dirigente e dai genitori
garanti.
i. Verrà data comunicazione telefonica alle famiglia degli alunni sorteggiati.
NOTA BENE: in caso di prima iscrizione online presso altro Istituto Superiore e successiva
richiesta di inoltro iscrizione presso il nostro Istituto per TRASFERIMENTO DELLA
DOMANDA come SECONDA SCELTA, si perdono le eventuali priorità sopraelencate e
lo studente viene collocato IN CODA ALLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE già pervenute
come prima scelta.
LICEO delle SCIENZE UMANE - scelta della SECONDA LINGUA STRANIERA
Nel Liceo delle Scienze Umane è previsto lo studio di due lingue straniere: la prima lingua
è per tutti l’inglese mentre la seconda lingua può essere il tedesco o lo spagnolo.
Nel caso di richieste eccedenti di studio della seconda lingua Spagnolo (come si è
verificato negli anni scorsi) il Consiglio d’Istituto ha determinato i criteri da applicare
secondo la procedura di seguito descritta:
a. Si garantisce il proseguimento dello studio della lingua spagnola agli alunni nel cui
curricolo ordinario nella scuola media era già previsto lo studio di tale lingua. Non si
considerano eventuali corsi extracurricolari di spagnolo effettuati dalla scuola media
o da altri enti.
b. Vengono convocati presso il nostro Istituto tutte le famiglie degli studenti che hanno
richiesto lo studio dello spagnolo ma che alla scuola media hanno studiato lingue
straniere diverse dallo spagnolo.
c. In sede di riunione delle famiglie di cui al punto b. viene richiesto se ci sono alunni
che volontariamente decidono di passare allo studio della lingua tedesca. Vengono
concessi due giorni dalla data di tale riunione per esprimere tale volontà.
d. Sempre nella riunione di cui al punto b. si chiede di individuare il nome di tre
genitori che presenzino, in qualità di garanti, al sorteggio che verrà effettuato nel
caso anche dopo il conteggio di eventuali spontanei passaggi il numero dei
richiedenti la lingua spagnola sia ancora eccedente.

e. Trascorsi i due giorni di cui al punto b., viene effettuato il conteggio definitivo dei
richiedenti la lingua spagnola e si stabilisce il numero degli eventuali eccedenti
tenuto conto che la classe di II lingua spagnolo non può superare i 30/31 alunni
tenuto anche conto degli alunni ripetenti che hanno diritto alla conservazione della II
lingua.
f. Se dal conteggio di cui al punto e. si rilevano eccedenze vengono convocati i
genitori garanti di cui al punto d. alla presenza dei quali nell’Ufficio di presidenza
verrà effettuato il sorteggio dei nominativi in numero pari a quanto stabilito al punto
e.. I nominativi degli alunni sorteggiati verranno registrati in ordine di estrazione. Nel
caso di reintegro per eventuali successive rinunce si procederà al reintegro a partire
dagli ultimi estratti. Di tutta la procedura verrà steso verbale sottoscritto dal
Dirigente e dai genitori garanti.
g. Verrà data comunicazione telefonica alle famiglia degli alunni sorteggiati per cui si
effettuerà il cambio della seconda lingua straniera da spagnolo a tedesco.
Analoga procedura sarà adottata nel caso nel caso di richieste eccedenti di studio della
seconda lingua Tedesco.
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