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 Punto all’o.d.g. 

 

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande d’iscrizione 

 Dopo ampia discussione 

Il Consiglio di Istituto 

PREMESSO che: 

1) la Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 30.11.2021 al punto 2.3  recita “ ……..prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni,per le ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola  definisce criteri 

di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica 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.Nel 

rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli 

Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, 

quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da 

particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può 

viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. 

Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. 

L‘estrazione a sorte si valuta costituisca l’estrema ratio”; 

 

2) che si continuerà per l’a.s.2022/2023 la sperimentazione solo di 1 classe prima di indirizzo 

classico-opzione ESAC e si attiveranno massimo due classi prime di indirizzo scientifico-opzione 

English plus e che le stesse saranno costituite solo in presenza di un numero di iscrizioni non 

inferiore a 27 alunni per ciascuna classe, salvo deroghe  o diverse indicazioni previste dalla 

normativa vigente o da apposite note del M.I. ; 

 

3) nella domanda di iscrizione le famiglie potranno indicare al massimo due opzioni previste 

all’interno dell’offerta formativa del Liceo Democrito; 

 

4) qualora le domande dovessero erroneamente prevedere più scelte di quanto precedentemente 

stabilito, il liceo sarà libero di gestire la domanda, dando priorità alle indicazioni espresse dalla 

famiglia che risulteranno più funzionali alla organizzazione di sistema; 

 

5) qualora si opti per la classe opzione ESAC dell’indirizzo classico o per le classi opzione 

English Plus dell’indirizzo scientifico se le stesse non saranno attivate per mancanza del numero 

minimo di iscrizioni, se non verrà effettuata una seconda scelta (per es. liceo classico ordinamentale 

o liceo scientifico ordinamentale), l’iscrizione non sarà automaticamente accolta; 

 

6)  le graduatorie per le opzioni curriculari saranno inizialmente elaborate sulla prima scelta 

effettuata nella domanda di iscrizione; le graduatorie sulla seconda scelta effettuata nelle domande 

di iscrizione saranno elaborate nel momento in cui rimarranno posti disponibili e risulteranno 

esaurite le graduatorie formulate sulla prima scelta, escludendo gli iscritti la cui domanda è stata 

accettata; 

 

7) verranno elaborate graduatorie distinte per le quattro articolazioni previste nel piano dell’offerta 

formativa;  

 

RITENUTO che il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi della normativa 

vigente;  
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DELIBERATO, a seguito dell’approvazione del PTOF, che per l’iscrizione al liceo scientifico 

opzione English plus è richiesto come prerequisito il voto in inglese minimo 7 (sette) 

conseguito nello scrutinio finale del II anno della scuola secondaria di I grado; 

 

DELIBERATO, a seguito dell’approvazione del PTOF, che per l’iscrizione al liceo classico-

opzione ESAC è richiesto come prerequisito il voto in inglese minimo 8 (otto) conseguito nello 

scrutinio finale del II anno della scuola secondaria di I grado; 

 
 VISTO il PTOF che prevede la seguente articolazione dell’offerta formativa: 

 

• LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE; 

• LICEO SCIENTIFICO –opzione English Plus, non più di due classi prime, previo pagamento di un 

ulteriore contributo;  

• LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE; 

• LICEO CLASSICO- solo 1 Classe -opzione ESAC-, previo pagamento di un ulteriore contributo; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 30.11.2021  ; 

VISTE le direttive MIUR circa i criteri di formazione delle classi; 

VISTA la L. 275/1999;  

STABILITO che, scaduto il termine delle iscrizioni fissato dalla circolare ministeriale, non 

saranno accettati dati aggiuntivi richiesti dalla scuola, ma non indicati nel modello di 

iscrizione; 

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 

con delibera n.35. /2021 

 

PREMESSO che: 

PREMESSO che: 

1) la Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 30.11.2021 al punto 2.3  recita “ ……..prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni,per le ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola  definisce criteri di 

precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica 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.Nel rispetto 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di 

istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della 

vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni 

lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data 

priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, 

quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L‘estrazione a sorte si valuta 

costituisca l’estrema ratio”; 

 

2) che si continuerà per l’a.s.2022/2023 la sperimentazione solo di 1 classe prima di indirizzo classico-
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opzione ESAC e si attiveranno massimo due classi prime di indirizzo scientifico-opzione English plus 

e che le stesse saranno costituite solo in presenza di un numero di iscrizioni non inferiore a 27 alunni 

per ciascuna classe, salvo deroghe  o diverse indicazioni previste dalla normativa vigente o da apposite 

note del M.I. ; 

 

3) nella domanda di iscrizione le famiglie potranno indicare al massimo due opzioni previste 

all’interno dell’offerta formativa del Liceo Democrito; 

 

4) qualora le domande dovessero erroneamente prevedere più scelte di quanto precedentemente 

stabilito, il liceo sarà libero di gestire la domanda, dando priorità alle indicazioni espresse dalla 

famiglia che risulteranno più funzionali alla organizzazione di sistema; 

 

5) qualora si opti per la classe opzione ESAC dell’indirizzo classico o per le classi opzione English 

Plus dell’indirizzo scientifico se le stesse non saranno attivate per mancanza del numero minimo di 

iscrizioni, se non verrà effettuata una seconda scelta (per es. liceo classico ordinamentale o liceo 

scientifico ordinamentale), l’iscrizione non sarà automaticamente accolta; 

 

6)  le graduatorie per le opzioni curriculari saranno inizialmente elaborate sulla prima scelta effettuata 

nella domanda di iscrizione; le graduatorie sulla seconda scelta effettuata nelle domande di iscrizione 

saranno elaborate nel momento in cui rimarranno posti disponibili e risulteranno esaurite le 

graduatorie formulate sulla prima scelta, escludendo gli iscritti la cui domanda è stata accettata; 

 

7) verranno elaborate graduatorie distinte per le quattro articolazioni previste nel piano dell’offerta 

formativa; 

 

RITENUTO che il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi della normativa vigente;  

 

DELIBERATO, a seguito dell’approvazione del PTOF, che per l’iscrizione al liceo scientifico 

opzione English plus è richiesto come prerequisito il voto in inglese minimo 7 (sette) conseguito 

nello scrutinio finale del II anno della scuola secondaria di I grado; 

 

DELIBERATO, a seguito dell’approvazione del PTOF, che per l’iscrizione al liceo classico-opzione 

ESAC è richiesto come prerequisito il voto in inglese minimo 8 (otto) conseguito nello scrutinio 

finale del II anno della scuola secondaria di I grado; 

 
 VISTO il PTOF che prevede la seguente articolazione dell’offerta formativa: 

 

• LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE; 

• LICEO SCIENTIFICO –opzione English Plus, non più di due classi prime, previo pagamento di un 

ulteriore contributo;  

• LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE; 

• LICEO CLASSICO- solo 1 Classe -opzione ESAC-, previo pagamento di un ulteriore contributo; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 30.11.2021  ; 

VISTE le direttive MIUR circa i criteri di formazione delle classi; 

VISTA la L. 275/1999;  

STABILITO che, scaduto il termine delle iscrizioni fissato dalla circolare ministeriale, non saranno 
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accettati dati aggiuntivi richiesti dalla scuola, ma non indicati nel modello di iscrizione; 

 

 

approva 

 i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande d’iscrizione valevoli per l‘a. s. 

2022-23 con relativo punteggio da utilizzare qualora il numero di domande di iscrizione al Liceo 

Democrito dovesse superare il numero di posti disponibili: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Alunno diversamente abile e/o in carico ai 

servizi sociali 

 

20 

 Alunni che hanno un fratello o una sorella 

già iscritto o che chiede l’iscrizione al liceo 

Democrito nell’a. s. 2022/2023 

 

20  

 Vicinorietà* 

 

 

meno/uguale a 3 

Km 30  

da più di 3 Km a 6 

km 15  

da più di 6 Km  7  
 

 Voto in Italiano del secondo anno 

della scuola secondaria di primo 

grado (scrutinio finale)  
 

VOTO                                  P. 

10                                         10     

                       

 9 9 

8     8 

7 7 

6 6 
 

  

Voto in Matematica del secondo anno della 

scuola secondaria di primo grado (scrutinio 

finale)  

 

 

 

VOTO                         P.       

10                          10 

1

0  

                       

 9                             9 9  

8                              8 8  

7                             7 7   
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6                             6 6  
 

 

Solo per la classe prima –opzione ESAC-

indirizzo classico si terrà conto anche del 

voto di Inglese del secondo anno della 

scuola secondaria di primo grado (scrutinio 

finale), che non potrà essere inferiore a 8 

(otto) 

 

VOTO                         P.                       

10                        10                                       

1

0  

                       

 9                         9 9  

8                          8   

   

   
 

 

  

  

  
 

Solo per le classi prime opzione English 

plus –indirizzo scientifico si terrà conto 

anche del voto  di Inglese del secondo anno 

della scuola secondaria di primo 

grado(scrutinio finale), che non potrà 

essere  inferiore a 7 (sette) 

VOTO               P                         

10                 10 10 

                       

 9                    9 9 

8                     8 8 

7                     7 7 
 

 

  

  
 

 Vicinorietà* (da calcolare con google map -percorso a piedi) 

 

 

 

Per tutte le richieste, dopo aver applicato i criteri sopraindicati, a parità di punteggio, si 

procederà come estrema ratio al sorteggio da effettuare alla presenza di una commissione così 

composta: Presidente del Consiglio di istituto, rappresentante  alunni nominato nella giunta esecutiva, 

I collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Il liceo Democrito comunica inoltre: 

 - di richiedere alle famiglie dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo specifico obiettivo perseguito 

della individuazione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle domande in esubero; - che i 

suddetti dati saranno trattati con scrupolosa osservanza del Codice in  materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018 n.101), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 ; 

 - che i dati riportati nel modulo d’iscrizione come da Circolare Ministeriale prot.n.29452 del 

30.11.2021  “assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 

46 del d.P.R. n. 445 del 2000” .  

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
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chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.”; - che il Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare 

controlli ed accertamenti ed in particolare, l'articolo 71 (Modalità dei controlli) stabilisce che le 

amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione. 

Si precisa che tra le “ulteriori informazioni” richieste dalla scuola saranno richiesti i dati indicati nella 

tabella suindicata. 

 

 

La presente delibera, contenente i criteri di precedenza, sarà pubblicata sul sito web dell’istituzione 

scolastica anche nell’albo on line, e inserita nell’apposito modulo di iscrizione personalizzato dalla 

scuola, così come previsto dalla circolare Ministeriale  prot.n.29452 del 30.11.2021. 

 

  

 

 

 

i seguenti CONTRIBUTI per l’a. s. 2022/2023 : 

CONTRIBUTO volontario di 100 euro per tutte le classi; 

- dal secondo figlio in poi il contributo volontario si ridurrà della metà. 

CONTRIBUTI aggiuntivi: 

-classi prime e seconde opzione ENGLISH PLUS- indirizzo scientifico: 100 euro 

-classi prime e seconde  ESAC – indirizzo classico: 150 euro 


