CRITERI DI PRECEDENZA NELL'AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
a.s. 2019/20
Approvati dal Consiglio di Istituto del 22 /11/2018
Nel caso di eccedenza di domande d’iscrizione saranno applicati i seguenti criteri per l’ammissione delle
domande stesse.
1. Studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dalle Scuole del
Medio Polesine;
2. Studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dalle Scuole della
provincia di Rovigo;
3. Studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti da altre province;
4. Studenti con rapporto di parentela di secondo grado con alunni già iscritti (fratelli);
5. Studenti ripetenti provenienti da altri Istituti.
6. Secondo l'ordine di ricevimento delle domande per gli studenti che abbiano presentato richiesta di
iscrizione oltre i termini di legge.
Si ricorda che, per legge, gli studenti ripetenti dell'Istituto risultano iscritti automaticamente ad esso, ove
non si provveda a presentare richiesta di nulla-osta al trasferimento ad altra istituzione scolastica e per
classi superiori alla prima, se provenienti da diversi indirizzi l'iscrizione è possibile previa effettuazione delle
prove integrative o degli esami di idoneità.
Nella distinzione territoriale: Medio Polesine, provincia e fuori provincia, l'Istituto valuterà la presenza di
identici indirizzi di studio a livello territoriale.
Saranno adottati inoltre, se necessari, i seguenti criteri di scelta seconda e terza lingua straniera per il
Liceo Linguistico (2° e 3° lingua) e il Liceo Economico Sociale (2° lingua).
Nel Liceo Linguistico è previsto lo studio dell’inglese come prima lingua straniera per tutti gli allievi. Le
opzioni per la seconda e la terza lingua straniera sono: Francese, Spagnolo e Tedesco. La formazione delle
classi terrà principalmente conto della preferenza espressa dagli studenti in ordine alla seconda e terza
lingua; si cercherà pertanto di rispondere alle richieste dell’utenza cercando comunque di salvaguardare
l’omogeneità della classe per esempio:
Inglese, Francese e Tedesco
Inglese, Francese e Spagnolo,
Inglese, Spagnolo e Tedesco.
Qualora il numero degli allievi che abbiano espresso preferenza per una seconda e terza lingua non sia
sufficiente o sia superiore alla formazione di una classe, si potranno creare gruppi -lingua di allievi
provenienti da classi parallele diverse. Se non fosse possibile soddisfare tutte le richieste degli studenti, il
Dirigente Scolastico o chi per esso, considerato l’organico di Istituto, contatterà i genitori per individuare
coloro che volontariamente possano modificare la loro scelta iniziale. Nel caso questo non fosse risolutivo si
terranno presenti i seguenti criteri:

1. Precedenza agli alunni di madrelingua francese, spagnola o tedesca o con certificazione di
D.S.A;
2. Precedenza per chi ha già studiato la lingua richiesta nella scuola secondaria di primo grado;
3. Studenti iscritti nei termini di legge alla classe prima provenienti dalle Scuole del Medio
Polesine;
4. Studenti con rapporto di parentela di secondo grado con alunni già iscritti (fratelli);
5. Studenti iscritti nei termini di legge alla classe prima provenienti dalle Scuole della provincia di
Rovigo.
Per le iscrizioni alla classe prima del Liceo Linguistico si invitano i genitori ad indicare nella sezione "Note
della famiglia", presente nel modulo di iscrizione on line, quale lingua straniera viene scelta come seconda
lingua e quale come terza lingua. In mancanza di tale informazione sarà considerata seconda lingua
straniera la lingua studiata alla scuola secondaria di I^ ciclo, se richiesta. Nei casi restanti si prenderanno
contatti direttamente con le famiglie.
Nel Liceo Economico Sociale previsto lo studio dell’inglese come prima lingua straniera per tutti gli allievi.
Le opzioni per la seconda straniera sono: Francese e Spagnolo . La formazione delle classi terrà
principalmente conto della preferenza espressa dagli studenti in ordine alla seconda lingua; si cercherà
pertanto di rispondere alle richieste dell’utenza cercando comunque di salvaguardare l’omogeneità della
classe. Qualora il numero degli allievi che abbiano espresso preferenza per una seconda lingua non sia
sufficiente o sia superiore alla formazione di una classe, si potranno creare gruppi -lingua di allievi
provenienti da classi parallele diverse. Se non fosse possibile soddisfare tutte le richieste degli studenti, il
Dirigente Scolastico o chi per esso, considerato l’organico di Istituto, contatterà i genitori per individuare
coloro che volontariamente possano modificare la loro scelta iniziale. Nel caso questo non fosse risolutivo si
terranno presenti i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

Precedenza agli alunni di madrelingua francese, spagnola o tedesca o con certificazione di
D.S.A;
Precedenza per chi ha già studiato la lingua richiesta nella scuola secondaria di primo grado;
Studenti iscritti nei termini di legge alla classe prima provenienti dalle Scuole del Medio
Polesine;
Studenti con rapporto di parentela di secondo grado con alunni già iscritti (fratelli);
Studenti iscritti nei termini di legge alla classe prima provenienti dalle Scuole della provincia di
Rovigo.

