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Criteri accoglimento domande di iscrizione 2018/2019
Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 23 novembre 2017

Sarà cura del Dirigente Scolastico operare affinché possano essere accolte tutte le
domande di iscrizione secondo le scelte dichiarate dalle famiglie.
Qualora questo non sia possibile, si procederà come segue:
1. In primo luogo, gli studenti saranno indirizzati secondo le scelte alternative
eventualmente indicate nelle domande. Si rammenta, tuttavia, che l’indicazione di
opzioni alternative sul modulo di iscrizione non è obbligatoria.
2. In secondo luogo, in mancanza della predetta indicazione nelle domande, si
chiederà agli interessati il consenso per il passaggio ad altro indirizzo.
3. Ove non sia possibile accogliere tutte le domande, anche dopo avere attuato
quanto previsto ai punti 1) e 2), saranno iscritti in via prioritaria gli studenti che
risiedono nel Comune di Faenza o nei Comuni del circondario che tradizionalmente
costituiscono il bacino di utenza del Liceo, in riferimento ai vari indirizzi. Qualora,
effettuata tale operazione, restino posti disponibili per ulteriori iscrizioni, si
procederà a un sorteggio tra gli studenti residenti negli altri Comuni.
Sarà comunque garantita la reiscrizione degli studenti ripetenti.
Ai sensi delle norme vigenti sono esclusi dai sorteggi gli studenti diversamente abili.
Per quanto riguarda l’indirizzo Linguistico, per il quale la terza lingua può essere o il
Francese o lo Spagnolo, si costituirà almeno una classe con l’insegnamento del Francese.
Qualora, per una delle due predette lingue, si verifichi un’eccedenza di domande che non
consenta la formazione di una classe omogenea, si procederà come segue:
1. In primo luogo, si chiederà il consenso degli interessati per il cambio della lingua.
2. In secondo luogo, si proporrà all’Ufficio scolastico territoriale la costituzione di una
classe mista.
3. Qualora quanto previsto ai punti 1 e 2 non sia possibile, si procederà al sorteggio.

