
ISCRIZIONI IV GINNASIO A.S. 2020-2021 
Delibera Consiglio di Istituto del 16/12/2019 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020. 

Le opzioni possibili sono: 

• Liceo classico ordinario; 

• Liceo classico internazionale Cambridge IGCSE - Geography; 

• Liceo classico Internazionale Cambridge IGCSE – Latin (SEZ. D “Natura”); 

• Liceo classico Matematico. 

Nella scheda di iscrizione è possibile indicate due opzioni, in ordine di priorità. 

In caso non venisse espressa nessuna scelta l’iscrizione verrà̀ associata al percorso 
ORDINARIO. 

Per ciascuno dei percorsi potenziati del Liceo Classico, nel caso in cui non fosse possibile  accogliere 

tutte le richieste nei diversi percorsi, la determinazione di classi attivabili per ciascun percorso avverrà 

nel rispetto della normativa vigente e della dotazione organica di Istituto, in modo che esse abbiano 

una consistenza numerica non inferiore a 18 studenti e, di norma, non superiore a 28, con media 

generale pari a 25 studenti, tenuto conto della capienza delle aule e fatte salve diverse indicazioni da 

parte degli Uffici competenti. 

Per le opzioni Internazionale Cambridge (sia tradizionale con Geography che “Natura” con 
Latin) e Liceo Matematico, in caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto e di seguito riportati indicati in ordine di priorità: 

1. presenza in Istituto di un fratello o una sorella frequentanti o che abbiano frequentato in 

precedenza; 

2. certificazione linguistica Cambridge livello almeno A2 (per l’opzione internazionale IGCSE); 

3. ordine di arrivo della domanda di iscrizione; 

4. giudizio orientativo: alunni che abbiano ricevuto da parte della Scuola Secondaria di primo 

grado un consiglio orientativo rivolto all’Istruzione liceale, indipendentemente 

dall’indirizzo suggerito. 

Esauriti i posti disponibili, a parità̀ di requisiti, si procederà̀ per estrazione pubblica, fatti salvi 

eventuali accordi risolutivi tra i richiedenti o anche eventuale consenso per il passaggio ad altro corso 

disponibile. 

L'assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Classico Tradizionale, Liceo Internazionale Cambridge 

sez. Tradizionale, Liceo Classico Internazionale sez. Natura, Liceo Matematico) verrà̀ fatta 

prioritariamente sulla base delle prime scelte espresse nella domanda di iscrizione e, qualora siano 

state espresse, delle scelte successive alla prima, tenuto conto della disponibilità̀ dei posti. 

Si invitano i genitori ad indicare nella sezione "Note della famiglia", presente nel modulo di iscrizione 

on line, eventuali preferenze di sezione/docenti e richieste di stare/non stare con compagni 

(quest’ultima richiesta deve essere reciproca). Queste ultime verranno accolte fermo restando i criteri 

di precedenza sopra indicati. 

Tali criteri valgono solamente per gli alunni che si iscrivono nei tempi previsti. Per gli alunni 

provenienti da altre scuole per soprannumero e per i trasferimenti successivi, essi avranno luogo solo 

se si verificherà̀ la possibilità̀ di inserimento nelle classi indicate. 

 


