ISCRIZIONI AL LICEO “Decio Celeri” 2018- 2019
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME:
Per quanto riguarda la capienza dell’Istituto, si potranno attivare fino a 8 classi prime:
liceo artistico: due classi;
liceo classico: una classe;
liceo scientifico: cinque classi di cui una sola classe di liceo sportivo
Nel caso si dovesse ridimensionare il numero degli iscritti, la precedenza sarà data secondo i seguenti
criteri:
1- ESSERE PORTATORI DI HANDICAP
2- NON AVER ASSOLTO L’OBBLIGO SCOLASTICO
3- AVERE FRATELLI E/O SORELLE CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO
4- TENUTO CONTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI, NON AVERE IN ALTERNATIVA LA
POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AD UN UGUALE PERCORSO FORMATIVO SUL PROPRIO TERRITORIO ( IN
RIFERIMENTO AL COMUNE DI RESIDENZA )
5- APPLICATO IL 4°CRITERIO, PER SORTEGGIO

CRITERI DI ACCETTAZIONE PER IL LICEO SPORTIVO
1. Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado di provenienza: “istruzione liceale”;
2. Merito scolastico. Media dei voti, comprensiva del Comportamento, conseguita nella
pagella del primo periodo nella classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado);
3. Accessibilità in funzione della maggiore distanza della residenza dello studente da un Liceo Scientifico
(es.: tra due studenti che chiedono di iscriversi ad un indirizzo del nostro istituto, nel caso non sia
possibile esaudire la richiesta di entrambi, si accoglierà lo studente che risulta essere residente in un
comune più distante rispetto ad un altro liceo scientifico che propone lo stesso indirizzo di studio
prescelto)
4. Certificazioni di titoli sportivi e di attività sportiva rilasciati dal EPS, CONI o dal CIP valutati da apposita
commissione, secondo le seguenti priorità : manifestazioni sportive internazionali , nazionali, regionali;
daranno precedenza in caso di parità di posizione in graduatoria.
5. Sorteggio pubblico fino al raggiungimento del numero previsto. Certificazione della media di tutti i voti
6. Il Consiglio di Istituto delibera di chiedere una quota di €.350.
(Delibera del Consiglio del 13.12.2018 n. 5)

