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CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME,
IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 03 dicembre 2020

Nell’ipotesi che le domande di iscrizione alle classi non possano essere accolte nella loro totalità in
seguito a limiti nel numero di aule disponibili e/o di assegnazione di organico, il Consiglio di Istituto
riunitosi in data 03 dicembre 2020, ha deliberato i seguenti criteri di formazione delle classi prime:

1. La determinazione del numero delle classi prime verrà fatta sulla base delle richieste (in riferimento
agli indirizzi), della disponibilità dei locali scolastici e delle autorizzazioni da parte dell'USR della
Sardegna; nell'attivazione degli indirizzi, qualora non si sia in grado di accogliere tutte le richieste, si
terrà conto delle sezioni delle classi in uscita, degli indirizzi e dell'organico docenti, salvaguardando
l'identità del Liceo Scientifico Alberti.

2. Le classi saranno attivate per ciascun indirizzo, nel rispetto della normativa vigente, in modo che le
medesime abbiano una consistenza numerica non inferiore ai 20 alunni e, di norma, non superiore ai
25, tenuto conto della capienza delle aule e delle norme sulla sicurezza e la prevenzione.

3. L'assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Scientifico Tradizione, Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate, Liceo delle Lingue Orientali) verrà fatta prioritariamente sulla base delle prime scelte
espresse nella domanda di iscrizione e, qualora siano state espresse, delle scelte successive alla prima,
tenuto conto della disponibilità dei posti.

4. La redistribuzione delle domande in eccesso su un determinato percorso, verrà effettuata nelle
seguenti modalità:
a. inserimento nell'indirizzo dove si presenti disponibilità di posti (sulla base dell'applicazione dei criteri
stabiliti nel presente regolamento) qualora nella domanda d'iscrizione siano stati indicati più indirizzi,
tenendo conto dell'ordine di preferenza;
b. redistribuzione della domanda alla scuola di seconda scelta (che deve essere obbligatoriamente
indicata sulla domanda di iscrizione) o, sentite le famiglie interessate, all’istituto che sul territorio offra
percorsi liceali affini a quelli richiesti.
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5. Nel caso di eccedenza di iscrizioni, rispetto ai posti disponibili, la scuola procederà mediante la
compilazione di una graduatoria (divisa per indirizzi), secondo le seguenti precedenze:
Consiglio Orientativo Scuole Secondarie di I
grado

Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti e/o
di situazioni familiari particolari
Vicinanza alla scuola della residenza o utilizzo
dei mezzi pubblici del servizio regionale
(stazione treni e corriere)

Valutazione complessiva dell'alunno riferita
alla media di ammissione alla classe terza
della scuola secondaria di I grado

Valutazione
specifica
al
secondo
quadrimestre della classe seconda nelle
discipline di indirizzo: matematica e scienze
(media dei voti).
Liceo Scientifico (LI02 – LI03)
Valutazione
specifica
al
secondo
quadrimestre della classe seconda nelle
discipline di indirizzo: inglese e seconda lingua
straniera (media dei voti).

5 punti per indicazione “Liceo Scientifico” opp.
“Liceo linguistico” opp. “Qualsiasi tipo di liceo”
(N.b. non saranno assegnati i 5 punti se
l’indicazione della scuola media sarà differente
dall’indirizzo scelto: es. liceo classico, liceo
artistico, ecc.)
10 punti

10 punti se residente nel comune di Cagliari nei
quartieri vicini alla scuola (compresi Quartiere del
Sole, Sant'Elia, Montemixi, Monte Urpinu,
Marina, Centro storico Cagliari) o se proveniente
da comuni senza Licei dello stesso indirizzo e
utilizza i mezzi del trasporto regionale (Treni e
corriere) facenti capo a P.zza Matteotti
5 punti, se nel Comune di Cagliari oppure
dell'hinterland e utilizza mezzi CTM.
10 punti (votazione media da 9,01 a 10)
8 punti (votazione media da 8,01 a 9)
6 punti (votazione media da 7,01 a 8)
4 punti (votazione media da 6,01 a 7)
2 punti (votazione media uguale a 6)
10 punti (votazione media da 9,01 a 10)
8 punti (votazione media da 8,01 a 9)
6 punti (votazione media da 7,01 a 8)
4 punti (votazione media da 6,01 a 7)
2 punti (votazione media uguale a 6)
10 punti (votazione media da 9,01 a 10)
8 punti (votazione media da 8,01 a 9)
6 punti (votazione media da 7,01 a 8)
4 punti (votazione media da 6,01 a 7)
2 punti (votazione media uguale a 6)

Liceo linguistico (LI04).
Nell'ammissione degli studenti, anche in deroga alla graduatoria, si terrà debitamente conto degli studenti
con bisogni speciali certificati ai sensi della legge 104/92.

6. Le famiglie dovranno far pervenire alla scuola, entro i termini di scadenza delle domande di
iscrizione, una scheda compilata sulla base del modello pubblicato su sito istituzionale, nella quale i
genitori dichiareranno il possesso delle precedenze previste dal presente regolamento, allegando la
pagella della classe seconda e, se disponibile, il consiglio orientativo. La scuola procederà al controllo
delle dichiarazioni, mediante richiesta di conferma alle scuole di origine. La mancata presentazione
della dichiarazione comporterà l’inserimento in coda alla graduatoria.
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7. In caso di successiva disponibilità di posti (per eventuali rinunce) gli studenti conserveranno il diritto
al subentro sulla base della graduatoria pubblicata se, successivamente al trasferimento in altri indirizzi
o in altre scuole, presenteranno domanda di accoglienza, entro il mese di giugno.

8. Le domande pervenute da altre scuole, in seguito a mancata accettazione dalla scuola di prima scelta,
saranno graduate in base ai criteri del presente regolamento, se arriveranno alla nostra scuola entro i
termini di pubblicazione della graduatoria. In caso contrario, verranno automaticamente respinte.

9. La compilazione della dichiarazione del possesso dei criteri di precedenza sarà richiesta anche per le
domande di inserimento alle classi prime pervenute oltre i termini delle iscrizioni online. In ogni caso,
tali domande saranno sempre trattate in subordine a quelle presentate nei termini previsti e solo in
caso di disponibilità di posti, dopo aver accolto tutte le richieste degli alunni inseriti nella graduatoria.

Deliberato all'unanimità dal Consiglio di Istituto in data 03 dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

