Circ. n. 227

Modena, 20 Dicembre 2019
A tutte le componenti della scuola
A tutti i soggetti interessati

Oggetto: Criteri iscrizioni classi terze Liceo
Si pubblicano i criteri di iscrizione alle classi terze Liceo che hanno avuto parere positivo nel
Collegio dei Docenti del 17/12/19 e deliberati dal Consiglio d’Istituto del 19/12/19
ISCRIZIONE CLASSI TERZE – LICEO ARTISTICO
Modalità di iscrizione alla classe terza del Liceo Artistico
Entro fine gennaio l’Istituto pubblicherà una circolare in cui verrà stabilito il termine entro il quale
confermare l’iscrizione alle classi terze e le modalità secondo le quali essa dovrà avvenire.
Alle famiglie/tutori verrà richiesto di produrre e presentare presso la segreteria didattica
dell’Istituto una domanda definitiva d’iscrizione corredata da tutti gli allegati necessari ed
elencati nella già menzionata circolare.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura on line.
Nella domanda d’iscrizione dovranno essere elencate in ordine di preferenza tutti gli indirizzi in
essere nell’Istituto.
CRITERI DI PRECEDENZA NELLA SCELTA DELL’INDIRIZZO - CLASSI TERZE LICEO
ARTISTICO
Come previsto dalle vigenti disposizioni normative e dall’art. 6.2.4 della Nota MIUR n. 22994 del
13.11.2019 il Consiglio d’Istituto è chiamato ad individuare dei criteri di precedenza nella scelta
dell’indirizzo del Liceo Artistico in caso di iscrizioni in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti
complessivamente disponibili in base al numero delle classi attivabili, delle aule/laboratori presenti
nelle tre sedi e delle risorse di organico a disposizione.
Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile una scelta consapevole del
percorso formativo da intraprendere, se necessario si adotteranno i seguenti criteri elencati in ordine
gerarchico:
▪
▪

formazione di almeno una classe per ogni indirizzo prima di formare una seconda classe per
lo stesso indirizzo;
nella formazione di classi successive alla prima in caso di numero sovrabbondante di richieste
per uno stesso indirizzo:

a. studenti dell’Istituto non promossi che non siano stati riorientati e che confermino l'iscrizione
nel medesimo indirizzo;
b. studenti che presentano una valutazione media positiva graduata nell’ambito di tutte le
materie del secondo anno di studi e che non abbiano una votazione inferiore al quattro in
alcuna disciplina;
c. studenti che presentano una valutazione media positiva graduata nell’ambito di tutte le
materie del secondo anno di studi anche che abbiano una votazione inferiore al quattro di
una disciplina;
d. studenti che presentano una valutazione media positiva graduata nell’ambito delle materie di
indirizzo al termine del secondo anno scolastico;
e. studenti che presentano un parere (richiesto dalla Dirigenza) positivo del Consiglio di Classe
verso un determinato indirizzo,
f. in caso di ulteriore parità, sempre in riferimento agli ultimi posti disponibili, si procederà con
il sorteggio di cui sarà data comunicazione agli interessati e che sarà pubblico.
Nel caso di parità o in situazioni particolari non preventivabili o che non rientrino nella casistica sopra
esposta, il Dirigente Scolastico manterrà un margine di discrezionalità che gli consenta di assumere
provvedimenti congruamente motivati.
In caso di ulteriore parità, sempre in riferimento agli ultimi posti disponibili, si procederà con il
sorteggio di cui sarà data comunicazione agli interessati e che sarà pubblico.
Qualora in una classe vi siano posti disponibili (dopo l'iscrizione degli ammessi dalla classe
precedente e dei respinti dello stesso indirizzo), potranno essere ammessi studenti provenienti da
altre scuole, sempre nel rispetto della ricettività massima e previo superamento degli esami di
idoneità o integrazione eventualmente previsti.
L’istituto accoglierà le iscrizioni ai diversi indirizzi degli studenti con certificazione ai sensi della L.
104/92 nel rispetto delle dotazioni di aule/laboratori esistenti, di organico previsti e nel rispetto della
normativa vigente.
PASSAGGI D’INDIRIZZO
Entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni è consentito, in base a domanda scritta depositata in segreteria
didattica, il cambio d’indirizzo dietro parere positivo del DS e sempre nel rispetto della ricettività
massima di aule e laboratori anche con riferimento alle disposizioni normative in termini di presenza
studenti con certificazione.
Si precisa che:
Le suddette operazioni saranno condotte in una prima fase in base alle richieste pervenute entro il
temine fissato per le iscrizioni.
Le domande tardive saranno prese in carico fino alla ricettività massima, lasciando comunque
precedenza a chi ha rispettato la tempistica fissata, in ordine al numero di protocollo di ricezione.
I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica e permangono
in vigore fino modifiche da parte del Consiglio d’Istituto stesso.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luigia Paolino
Firma autografa omessa ai sensi dell’artt. 3, comma 2,del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005
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