LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime a.s.22-23

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n.1693 del 08/11/2021;

Considerato
che

il numero totale degli alunni e il numero degli alunni per ogni classe dovrà corrispondere
all’effettiva capienza degli edifici disponibili;

Considerato

che per l’a.s.2022/2023 il numero totale delle classi è stabilito in n.88;

Il Consiglio d'Istituto ha stabilito di assumere i seguenti criteri per selezionare le iscrizioni in caso di
esubero:
1. Limitare il numero degli iscritti, di norma, a 27 per ogni classe prima in assenza di disabili.
2. Limitare il numero massimo delle classi a n.88.
3. Indicare i seguenti criteri di precedenza per l’ammissione al Liceo in caso di eccedenza delle
domande di iscrizione:
1. Consiglio orientativo: in caso di esubero di domande, verranno esclusi gli studenti che non
risultano orientati verso studi di tipo liceale.
2. Fratelli/sorelle: priorità alle domande di iscrizione di fratelli o sorelle di studenti già iscritti
e frequentanti il Liceo Brocchi.
3. Territorio: verranno esclusi gli studenti provenienti da comuni limitrofi di pari distanza
chilometrica da altro Liceo con analoga offerta formativa nel caso di soprannumero anche
dopo aver applicato il criterio precedente.
4. Sorteggio: da applicare solo se i criteri precedenti non hanno risolto il problema di
contenimento delle iscrizioni.
L’ordine di sorteggio determinerà una graduatoria dalla quale attingere, entro la fine del
mese di settembre, in caso di disponibilità di posti.
Per il liceo quadriennale verranno applicati i seguenti criteri per selezionare le iscrizioni in caso di esubero:
1. Limitare il numero degli iscritti a 25, così come previsto dal Progetto Sperimentale Quadriennale.
2. Indicare i seguenti criteri di precedenza per l’ammissione al Liceo in caso di eccedenza delle
domande di iscrizione:
2.1 Consiglio orientativo: in caso di esubero di domande, verranno esclusi gli studenti che non
risultano orientati verso studi di tipo liceale.
2.2. Territorio: verranno esclusi gli studenti provenienti da comuni limitrofi di pari distanza
chilometrica da altro Liceo con analoga offerta formativa nel caso di soprannumero anche dopo
aver applicato il criterio precedente.
2.3 Sorteggio: da applicare solo se i criteri precedenti non hanno risolto il problema di
contenimento delle iscrizioni.
L’ordine di sorteggio determinerà una graduatoria dalla quale attingere, entro la fine del mese di
settembre, in caso di disponibilità di posti.
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