Circolare n. 143

Cagliari 11 febbraio 2019

Famiglie alunni iscritti
alle classi prime A.S. 2019/20
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web
Oggetto: criteri di ammissione alle classi prime - dichiarazione requisiti preferenze
•
•
•

Visto il regolamento d'istituto
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 17/12/2018
tenuto conto che,, a causa della
d
carenza di spazio, non potranno essere accolte tutte le domande
d'iscrizione pervenute per l'A.S: 2019/20

Si invitano le famiglie degli studenti che hanno presentato per l'A.S. 2019/20 domanda di iscrizione online al
Liceo "L.B. Alberti" a voler compilare l'allegato modulo,
modulo finalizzato alla redazione della graduatoria per
l'ammissione alle classi prime per il prossimo anno scolastico.
Si precisa che verranno accettati sino a n. 25 studenti per ogni classe prevista.
L'assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Scientifico Tradizione, Liceo Scientifico
Scientifi delle Scienze Applicate,
Liceo delle Lingue Orientali) verrà fatta tenendo conto della prima scelta espressa nella domanda di iscrizione
ed eventualmente, delle
lle scelte successive alla prima, in base alla disponibilità
ponibilità dei posti ed alla graduatoria.
Allaa dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione relativa alle valutazioni della scuola secondaria di I
grado. In mancanza di documentazione allegata, la scuola si riserva di operare controlli direttamente presso le
scuole.
In assenza della dichiarazione, gli studenti saranno inseriti in graduatoria sulla base dei dati presenti nelle
domande di iscrizione.
Le domande in eccesso saranno trasferite alle scuole di seconda scelta. o, sentite le famiglie interessate,
all’istituto che sul territorio
io offra percorsi liceali affini a quelli richiesti.
La dichiarazione dovrà essere presentata alla segreteria della scuola o inviata mediante mail,
mail firmata e
accompagnata da documento d'identità del dichiarante, entro il giorno lunedì 18 febbraio 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2019/20
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________
residente in ________________________(prov. _____ ) via/piazza ______________________N. ___

genitore dell'alunno/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________
ai fini dell'scrizione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 alla classe prima presso codesto Liceo
indirizzo: ______________________________ eventuale seconda scelta: ______________________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
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)

Nome e cognome:
classe frequentata:
Comune:
Indirizzo di residenza:
mezzo utilizzato per recarsi a scuola:

Media della valutazione complessiva
dello scrutinio di ammissione alla
classe terza A.S. 2017/18
Valutazione
specifica
al
primo
quadrimestre della classe terza nelle
discipline di indirizzo (A.S. 2018/19)
Liceo Scientifico (LI02 – LI03)

Media complessiva:

Valutazione
specifica
al
primo
quadrimestre della classe terza nelle
discipline di indirizzo (A.S. 2018/19)
Liceo linguistico (LI04).

Voto Inglese:

Voto Matematica:
Voto Scienze:
Media:

Voto 2^ lingua (__________):
Media:

Situazioni particolari

IN FEDE ___________________________________

