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Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e definizione dei 

percorsi disciplinari (Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 12/01/2016) 

 
CRITERI  GENERALI  DI  ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni ammissibili in 

relazione alla capienza delle aule dell’Istituto, si darà, in ordine, precedenza agli alunni: 

1. con fratelli frequentanti l’Istituto;  

2. residenti nel comune di ubicazione dell’Istituto;  

3. residenti nei comuni viciniori;  

A parità di requisito sarà valutata la raggiungibilità della sede con i mezzi di trasporto pubblici. 

 CRITERI  DI  ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE in relazione agli indirizzi: 

 LICEO LINGUISTICO 

E’ possibile esprimere la propria scelta relativamente a tre combinazioni linguistiche: 

 tedesco/francese; 

  francese/spagnolo;  

 spagnolo/tedesco. 

Nel caso in cui ci sia divario tra le opzioni espresse per le tre combinazioni linguistiche , si procederà a 

riequilibrio tra le stesse mediante sorteggio. Si garantisce in ogni caso l’accoglimento dell’istanza relativa ad  

una lingua. 

 LICEO  ECONOMICO  SOCIALE 

E’ possibile esprimere la propria scelta relativamente a tre lingue: francese, spagnolo, tedesco. Saranno 

soddisfatte le istanze espresse in misura preponderante dall’utenza, compatibilmente con la salvaguardia 

delle cattedre di titolarità. Nel caso in cui ci sia divario tra le opzioni relative alle lingue, si procederà a 

riequilibrio tra le stesse mediante sorteggio. 

Nei casi in cui si renderà necessario il ricorso al sorteggio verranno seguiti  i seguenti criteri: 

1) Il sorteggio, in applicazione del generale principio della continuità didattica, verrà effettuato tra gli 

iscritti che, nella scuola secondaria di primo grado, hanno studiato come seconda lingua quella che ha 

ricevuto il minor numero di opzioni; 

2) Verranno esclusi dal sorteggio, in applicazione del principio generale di accoglimento delle domande di 

iscrizione sopra richiamato, gli alunni neoiscritti che hanno fratelli frequentanti l’Istituto. 

 
 


