
Delibere del C.d.I. del 20/12/2017 - Iscrizioni 2018/2019

Iscrizioni a.s. 2018/19

LE NOSTRE OPZIONI FORMATIVE

LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE
LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE
LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO IGCSE
LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO CODING-ROBOTICA

LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE
LICEO CLASSICO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE
LICEO CLASSICO POTENZIAMENTO IGCSE

Dal 9 gennaio 2018 le famiglie potranno eseguire, sul portale Iscrizioni online”, la registrazione per ottenere le credenziali
di accesso al servizio. La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) oppure per coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale Miur.
Sul portale ISCRIZIONI ONLINE del MIUR sarà possibile per le famiglie compilare e inoltrare la domanda di iscrizione
on line dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Una volta concluso il periodo di iscrizioni fissato dal Ministero – solo qualora le domande di coloro
che scelgono il Liceo Democrito, come prima scuola, siano superiori rispetto ai posti disponibili, le
iscrizioni saranno accolte in base ai criteri definiti e approvati dal CDI del 20 dicembre 2017.

Si  precisa  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.

Delibera n. 50/17 del 20.12.2017 – Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2018/19

Il Consiglio di Istituto

PREMESSO che:

1) la Circ. Ministeriale 14659 del 13.11.2017 al punto 2.1  recita “ In previsione di richieste di
iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza
nell’ammissione,  mediante  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  da  rendere  pubblica  prima
dell’acquisizione delle iscrizioni 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. Si rammenta in proposito che, 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 viciniorietà  della residenza
dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. Si
evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio
delle  stesse.  Si  reputa  non  rispondente  a  ragionevolezza  il  criterio  di  precedenza  consistente  nel
rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di
iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali
test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione. In quest’ottica, l’eventuale
adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio”;

2) si presuppone di poter accogliere un numero totale che oscilla tra 9 e 10  classi prime per l’a.s.
2018-19,  in  considerazione  dell’organico  che  verrà  calcolato  come  da  normativa,  per  un  numero
complessivo  non superiore a 52 classi, definito sulla base dei piani di utilizzo degli spazi attualmente
a disposizione scolastico;

3) che si sperimenterà per l’a.s.2018/2019 l’attivazione solo di 1 classe di indirizzo classico IGCSE ed
1 classe di  indirizzo scientifico IGCSE,   e che le stesse saranno costituite solo in presenza di  un
numero di iscrizioni non inferiore a 27 alunni per ciascuna classe;

4)  nella  domanda di  iscrizione   le  famiglie  potranno indicare  al  massimo due  opzioni  all’interno
dell’offerta formativa del Liceo Democrito;

5)  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;

6) qualora si opti per la classe IGCSE e la stessa non venga attivata per mancanza del numero minimo
di  iscrizioni,  se  non  verrà  effettuata  una  seconda  scelta  (per  es.  Potenziamento  Cambridge)  ,
l’iscrizione non sarà  automaticamente accolta;

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

· LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE;
· LICEO SCIENTIFICO - Potenziamento CAMBRIDGE ( con due ore di potenziamento della lingua inglese in orario

pomeridiano  dalle 13,10 alle 14.10, due volte alla settimana, previo pagamento di un ulteriore contributo);
· LICEO SCIENTIFICO-  solo 1 Classe - Potenziamento IGCSE (con  potenziamento in orario curricolare, nelle ore

di  inglese, di  “English as a second language” e,  in  orario pomeridiano, dalle 13,10 alle 14.10, due volte alla
settimana, di 1 ora di Geography/History ed 1 ora di Maths, previo pagamento di un ulteriore contributo);

· LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO CODING-ROBOTICA, previo pagamento di un ulteriore contributo;

· LICEO CLASSICO ORDINAMENTALE;
· LICEO CLASSICO -  Potenziamento CAMBRIDGE (  con  due ore  di  potenziamento lingua  inglese  in  orario

pomeridiano  dalle 13,10 alle 14.10, due volte alla settimana , previo pagamento di un ulteriore contributo;
· LICEO CLASSICO - solo 1 Classe Potenziamento IGCSE (con  potenziamento in orario curricolare, , nelle ore di

inglese,  di  “English  as  a  second  language”  e,   in  orario  pomeridiano,  dalle  13,10  alle  14.10,  due  volte  alla
settimana, di 1 ora di Geography/History ed 1 ora di Maths, previo pagamento di un ulteriore contributo.

VISTA Circ Ministeriale 14659 del 13.11.2017;

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

VISTA la L. 275/1999 ;



delibera:

 a) quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;

b)  i  seguenti  criteri  di  precedenza  con  relativo  punteggio  da  utilizzare  nell’accoglimento  delle
domande di iscrizione (a.s. 2018-19)  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

10

 Alunni che hanno un fratello o una sorella
già iscritto o che chiede l’iscrizione al liceo
Democrito nell’a.s. 2018/2019,

10

 Vicinorietà meno/uguale a
3Km

10

da più di3 Km a
6 km

5

da più di 6 Km 1

Voto in Italiano del secondo anno
della scuola secondaria di primo
grado (scrutinio finale)

da maggiore/uguale a
 9

5

8 4

7 3

6 2

Voto in Matematica del secondo anno della

scuola secondaria di primo grado(scrutinio
da
maggiore/uguale

5



finale) a 9

8 4

7 3

6 2

Voto in comportamento del secondo anno

della scuola secondaria di primo

grado(scrutinio finale)

da maggiore/uguale
a  9

5

8 4

7 3

6 2

Punteggio totale 45

Solo per le classi prime - IGCSE si terrà

conto anche  del voto  di Inglese del

secondo anno della scuola secondaria di

primo grado

da maggiore/uguale
a  9

5

8 4

7 3

6 2

Solo per le classi prime – IGCSE si terrà

conto anche del possesso di certificazioni

linguistiche

Possesso di certificazioni linguistiche.

 PUNTI 5 riconosciuti a partire dal livello
B1

Punteggio totale  classi prime opzione

internazionale- IGCSE

55

 A maggioranza con 1 voto contrario (sig.ra C. Sottile).



Per tutte le richieste, dopo aver applicato i criteri sopraindicati, a parità di punteggio si procederà come
estrema ratio al sorteggio.

 

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 delle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305);

 -  che  i  dati  riportati  nel  modulo  d’iscrizione  come  da  Circ  Ministeriale  14659  del  13.11.2017
“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
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 affissa all’albo, pubblicata sul sito web
dell’istituzione scolastica e nell’apposito modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola, così come
previsto dalla circolare MIUR 14659 del 13.11.2017.

Il segretario                                                                                            Il Presidente del CdI

                                                                                                                 Sig. ROSI Fabio


