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Delibera C.d.I. n. 12 del 21/12/2021

CRITERI ACCETTAZIONE E PRECEDENZA ISCRIZIONE CLASSI PRIME

CRITERI DI ACCETTAZIONE E DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE
CLASSI PRIME A.S. 2022/2023

Il Dirigente illustra la proposta che segue, premettendo quanto previsto dalla circolare sulle iscrizioni a.s. 
2022/2023, del 12/11/2021, prot. n. 20651 che così recita:

“è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte,
in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili”.

Poiché potrebbero presentarsi 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”.

I criteri di precedenza da deliberarsi dal Consiglio 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 e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L’identità culturale del Liceo Ettore Majorana è caratterizzata dalla presenza di una ricca e articolata offerta
di  percorsi  liceali:  Liceo Scientifico,  cui  si  aggiungono dal  prossimo a.s.  il  Liceo scientifico con opzione
Scienze Applicate e il Liceo sportivo; Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo delle Scienze Umane;  Liceo
Economico sociale che si innestano tuttavia sugli indirizzi  tradizionali  e fondanti dei due percorsi liceali,
Scientifico e Classico, che sono all’origine dell’attuale Liceo di San Giovanni La Punta. 

Il Liceo intende continuare a corrispondere in modo qualificato alle richieste del territorio di riferimento,
garantendo un equilibrato rapporto tra le sezioni dei vari indirizzi – senza escluderne un incremento – ed
evitando comunque il più possibile di penalizzare la fisionomia originaria e fondante dell’Istituto.

CRITERI GENERALI

Il Liceo di San Giovanni La Punta accoglierà per l’a. s. 2021/2022 un numero di classi prime suddivise in
modo tale  da  salvaguardare  tutti  gli  indirizzi  presenti nel  Liceo:  Liceo  Scientifico,  Liceo  Classico;  Liceo
Linguistico; Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale; Liceo Sportivo; Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate.
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CRITERI PER LA GESTIONE DELLE EVENTUALI ISCRIZIONI ECCEDENTI PER OGNI INDIRIZZO DEL LICEO

In caso di iscrizioni eccedenti, per ogni indirizzo del Liceo, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza:

a. in presenza di seconde scelte, gli studenti verranno posti in coda - se possibile - all’indirizzo di seconda
scelta,  ed ordinati secondo i criteri  del  precedente punto 2; in caso di ulteriore eccedenza, si  passerà,
verificata la disponibilità, all’indirizzo di terza scelta con le medesime modalità di cui alla presente lettera.

b. nel caso il precedente punto a. non permetta un’iscrizione, oppure in assenza di altre scelte di indirizzo
oltre al primo, si procederà a stilare una graduatoria degli studenti in base ai criteri di cui al precedente
punto 2.

Le  famiglie  sceglieranno quindi  tra  gli  indirizzi  eventualmente disponibili  in  base alla  loro posizione  in
graduatoria. Le eventuali ulteriori domande di iscrizioni in eccedenza verranno indirizzate ad altro istituto.
Al termine della discussione, il Consiglio D E L I B E R A all’unanimità i Criteri di accettazione e di precedenza
delle iscrizioni per le classi prime a.s. 2022/23 sopra richiamati.

LICEO LINGUISTICO 

Il  Liceo Linguistico di  San Giovanni La Punta accoglierà per l’a.s.  2022/2023, un numero di classi prime
dell’indirizzo Linguistico tale da salvaguardare l’attivazione di tutti gli attuali abbinamenti linguistici, vale a
dire: Inglese, Francese, Spagnolo; Inglese, Tedesco, Francese; Inglese, Tedesco, Spagnolo. Rispettato questo
requisito  per  le  prime due  classi  in  formazione,  per  la  prima di  eventuali  ulteriori  classi  sarà  data  la
precedenza al Francese, lingua che tradizionalmente caratterizza i corsi del Liceo e che offre l’opportunità di
diversificare l’offerta formativa attraverso il  percorso EsaBac. L’accesso a tale percorso al terzo anno di
studi sarà riservato agli studenti delle sezioni con Francese.

 Per l’ammissione alle classi prime sarà prioritariamente data precedenza a 

- studenti frequentanti la classe prima nell’a. s. precedente e che, non ammessi alla classe seconda,  
chiedono di reiscriversi; 

- studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado con certificazione di Integrazione 
Scolastica.

Criteri di precedenza nell’accoglimento della domanda d’iscrizione alle classi prime degli indirizzi Classico, 
Scientifico/opzione Scienze Applicate; Scienze Umane, Linguistico.

Per ciascun indirizzo verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti punteggi, applicabili in sequenza dalla 
prima scelta: 

- residenza nel comune di San Giovanni La Punta, punti 2; 
- residenza nei Comuni viciniori punti 1; 
- consiglio orientativo liceale rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado, punti 2; 
- consiglio orientativo liceale rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado corrispondente 

all’indirizzo richiesto, punti 1; 
- presenza di fratelli iscritti per l’anno dell’iscrizione, punti 1.

 In caso di parità di punteggio, si terrà conto della media conseguita allo scrutinio del primo quadrimestre 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELL’OPZIONE DI TERZA LINGUA DEL LICEO LINGUISTICO 
A. S. 2022/23



Per ciascuna opzione linguistica  (vale a dire: Inglese, Francese, Spagnolo; Inglese, Tedesco, Francese; 
Inglese, Tedesco, Spagnolo) verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti punteggi, applicabili in 
sequenza a dalla prima scelta:

- residenza nel dei Comune di San Giovanni La Punta, punti 2; 
- residenza nei Comuni viciniori, punti 1; 
- consiglio orientativo liceale rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado, punti 2; 
- consiglio orientativo liceale rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado corrispondente 

all’indirizzo richiesto, punti 1; 
- presenza di fratelli iscritti per l’anno dell’iscrizione, punti 1; 
- avere studiato nella scuola secondaria di primo grado la terza lingua richiesta, punti 2.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto della media conseguita allo scrutinio del primo quadrimestre 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLE PRIME CLASSI DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO 
SPORTIVO.

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in ordine di priorità, studenti: 

1. che hanno fratelli che frequentano l’istituto, 

2. residenti a San Giovanni La Punta, 

3. provenienti dalle scuole di San Giovanni La Punta, 

4. con almeno un genitore che lavora a  San Giovanni La Punta, 

5. residenti nei comuni viciniori, 

6. residenti nei comuni fuori dall’ex Distretto scolastico, 

7. giudizio orientativo della scuola di primo grado

LICEO SPORTIVO

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in ordine di priorità: 

1.  studenti provenienti dal territorio provinciale 

2. consiglio orientativo, licei, espresso dalla scuola secondaria di primo grado 

3. valutazione del profitto mediante la media aritmetica risultante dalla somma dei 

voti riportati nel punto a: 

a. In matematica, scienze, italiano, scienze motorie e inglese nel secondo  quadrimestre della classe II di 
primo grado 

Si ha diritto alla precedenza se il voto di comportamento riportata nella scheda di valutazione finale della 
classe 2^ della Scuola Sec. di 1 Grado non è inferiore a 9/10.



Non è garantita l’iscrizione alla classe prima in caso di ripetenza.

IL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE SARANNO ACCOLTI DIPENDE DAL NUMERO DELLE CLASSI AUTORIZZATE 
DAL MI.

L’Istituzione Scolastica assicura l’iscrizione alla prima classe del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo agli 
alunni in condizione di disabilità (max. 1 in ciascuna classe- sorteggio in caso di più alunni).

In tale caso la classe non può superare il numero massimo di 20/22 alunni.

In assenza di alunni disabili il numero massimo degli alunni per classe, considerati i parametri di sicurezza è 
di max 27 alunni.

Per l’a.s. 2022 /2023 si terrà conto anche dell’eventuale protrarsi dell’emergenza sanitaria.

In attesa di conoscere esattamente il numero degli iscritti, ci si riserva di esplicitare la percentuale di 
ingresso di maschi e femmine, assicurando comunque parità di genere.

LE FAMIGLIE DEVONO FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA LA COPIA DELLA PAGELLA DELLA CLASSE 2^ SCUOLA 
SEC. 1 GRADO (COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE) E LE CERTIFICAZIONI SPORTIVE DEBITAMENTE FIRMATE 
ENTRO IL GIORNO 25 GENNAIO 2022.

Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di esubero, verrà stilata una graduatoria degli ammessi
in base al numero dei posti disponibili e sarà resa pubblica all'albo dell'Istituto. 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre 
a contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del "Progetto 
educativo- didattico e della conseguente "Offerta formativa, cosi come declinati nel PTOF (Piano Triennale 
Offerta Formativa).

Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec.
di I Grado.

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto

- Merito Scolastico
- Media (M) dei voti conseguiti nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze e Inglese, 

riportati nella Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. I Grado. Il punteggio della media dei 
voti, comprensivo dei decimali, equivale al punteggio riconosciuto in graduatoria. Ad esempio ad 
una M = 10 corrispondono punti 10, ad una M = 9,4 corrispondono punti 9,4, etc.

A parità di condizioni si applicheranno in ordine di priorità i seguenti criteri: 

1. Qualifica di studenti atleti di alto livello (D. M. 935 11/12/2015) 

2. sorteggio

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO SOCIALE

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in ordine di priorità, studenti: 

1. che hanno fratelli che frequentano l’istituto, 



2. residenti a San Giovanni La Punta, 

3. provenienti dalle scuole di San Giovanni La Punta, 

4. con almeno un genitore che lavora a San Giovanni La Punta, 

5. residenti nei comuni dell’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

6. residenti nei comuni fuori dall’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

7. giudizio orientativo della scuola di primo grado, 

8. valutazione del profitto mediante la media aritmetica risultante dalla somma dei voti riportati nel punto a: 

a. In matematica, scienze, italiano e inglese nel secondo quadrimestre della classe II di primo grado.

A parità di condizioni (da 1 a 8), si procederà a sorteggio pubblico.

LICEO CLASSICO

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in ordine di priorità, studenti: 

1. che hanno fratelli che frequentano l’istituto 

2. residenti a San Giovanni La Punta, 

3. provenienti dalle scuole di San Giovanni La Punta, 

4.con almeno un genitore che lavora a San Giovanni La Punta, 

5. residenti nei comuni dell’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

6. residenti nei comuni fuori dall’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

7. giudizio orientativo della scuola di primo grado, 

8. media dei voti riportati nel documento di valutazione del SECONDO quadrimestre del SECONDO anno di 
scuola secondaria di primo grado, dando preferenza alle medie più alte; 

A parità di condizioni (da 1 a 8), si procederà a sorteggio pubblico.

Una volta acquisite le domande di iscrizione, IN CASO DI ESUBERO, verrà stilata una graduatoria degli 
ammessi in base al numero dei posti disponibili e sarà resa pubblica all'albo dell'Istituto, con attribuzione 
dell'indirizzo secondo la priorità indicata nella domanda. Sarà cura di questa dirigenza comunicare 
tempestivamente il numero dei posti disponibili e il numero delle classi attivate.

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre 
a contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del "Progetto 
educativo- didattico" e della conseguente "Offerta formativa", cosi come declinati nel PTOF (Piano 
Triennale Offerta Formativa).

Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec.
di I Grado.



LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in 

ordine di priorità, studenti: 

1. che hanno fratelli che frequentano l’istituto, 

2. residenti a San Giovanni La Punta, 

3. provenienti dalle scuole di San Giovanni La Punta, 

4. con almeno un genitore che lavora a  San Giovanni La Punta, 

5. residenti nei comuni viciniori, 

6. residenti nei comuni fuori dall’ex Distretto scolastico, 

7. giudizio orientativo della scuola di primo grado

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO SOCIALE

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima si adotteranno i criteri di seguito 
indicati in 

ordine di priorità, studenti: 

1. che hanno fratelli che frequentano l’istituto, 

2. residenti a San Giovanni La Punta, 

3. provenienti dalle scuole di San Giovanni La Punta, 

4. con almeno un genitore che lavora a San Giovanni La Punta, 

5. residenti nei comuni dell’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

6. residenti nei comuni fuori dall’ex Distretto scolastico (criterio della viciniorietà), 

7. giudizio orientativo della scuola di primo grado, 

8. valutazione del profitto mediante la media aritmetica risultante dalla somma dei voti riportati nel punto a: 

a. In matematica, scienze, italiano e inglese nel secondo quadrimestre della classe II di primo grado, 

A parità di condizioni (da 1 a 8), si procederà a sorteggio pubblico.
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