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CRITERI PER LA GESTIONE
DELLE DOMANDE IN ECCEDENZA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
In ottemperanza al D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, artt. 5 e 16, e vista la C.M. n. 96/2012, SOLO nel
caso che la disponibilità di posti, di strutture e di servizi non consenta il totale accoglimento delle
richieste di iscrizione da parte delle famiglie, si cercherà di corrispondere massimamente alle legittime
aspettative delle famiglie per la prosecuzione degli studi dei figli nel Liceo e nel territorio Valbormidese e
di valorizzarne le tendenze vocazionali manifestate all’atto dell’iscrizione.
Nel computo delle richieste di iscrizione si terranno prioritariamente in conto:
a) gli alunni diversamente abili nel numero per classi stabilito dalla normativa vigente
b) le eventuali re-iscrizioni degli studenti non promossi che hanno la precedenza sulle nuove iscrizioni.
Dopo aver esplorato tutte le possibilità di riequilibrare, se necessario, le classi prime, tenuto conto delle
seconde e/o terze opzioni espresse nelle domande di iscrizione degli alunni (che non costituiscono un
vincolo), previo contatto con la famiglia da parte della segreteria del Liceo e/o dei componenti la
Commissione Orientamento, verranno applicati, per le domande di iscrizione in eccedenza per la
formazione delle classi prime, prodotte entro i termini prescritti, i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto
in ordine decrescente di importanza:
Sarà data la precedenza a quelle
1. presentate da alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi di Cairo Montenotte, Carcare,
Millesimo, i plessi scolastici (Secondaria di I grado) di Cortemilia, Mioglia, Monesiglio,
Saliceto e Sassello.
2. presentate da alunni con un/una fratello/sorella attualmente già frequentante il nostro
Istituto.
3. presentate da alunni con giudizio orientativo della scuola secondaria di primo grado in cui ci
sia un esplicito riferimento ai licei.
4. presentate da alunni con esito esame finale primo ciclo dal più alto al più basso – votazione
decrescente.
A parità di condizioni si procederà per sorteggio.
Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine prescritto saranno accolte previa
acquisizione del nulla osta della scuola di provenienza e sarà data la precedenza a quelle presentate per
prime, seguendo l’ordine cronologico.
Accertata definitivamente l’impossibilità di accogliere le domande eccedenti, il Dirigente, d’intesa con le
famiglie, si adopererà per l’invio delle stesse agli istituti scelti in subordine all’atto dell’iscrizione.
I criteri così formulati saranno adottati sia in fase di formazione dell’organico di diritto che dell’organico di
fatto.
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