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OGGETTO: CRITERI DI PRIORITA’ IN CASO DI ECCEDENZA DELLE ISCRIZIONI definiti 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 28.12.2021

- PERCORSO QUADRIENNALE DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Premesso che 
- le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 
iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa

- ai sensi dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale 7.12.21, n. 2451, non possono essere accolte 
iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato percorso scolastico di otto anni e di studenti 
provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali

costituiscono criteri di priorità in caso di eccedenza delle iscrizioni:
- regolarità del percorso di studio svolto nel I ciclo

- coerenza della scelta con il consiglio orientativo formulato dalla scuola secondaria di I grado

- avere conseguito certificazioni linguistiche o informatiche

- avere fratelli/sorelle che frequentano/hanno frequentato questo Istituto

- residenza nella provincia della Spezia

In caso di parità, si procederà al sorteggio.

- PERCORSI ORDINAMENTALI

Premesso che 
- le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 
iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa
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- le domande di iscrizione saranno accolte nella misura consentita dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza, nonché di composizione e numerosità delle classi iniziali

- agli alunni in situazione di disabilità è garantito l'inserimento nelle classi iniziali nella misura di 
una unità per gruppo-classe

per ogni sezione/opzione formativa degli indirizzi ordinamentali hanno precedenza nell'inserimento 
gli alunni

a) che abbiano effettuato l'iscrizione on line entro i termini previsti dall'Ordinanza annuale

b) se di nazionalità italiana, più giovani per anno di nascita

c) i cui fratelli frequentino/abbiano frequentato questo Liceo

d) residenti nel comune della Spezia

e) residenti nella provincia della Spezia

A parità di condizioni, in caso di domande eccedenti le disponibilità si procederà a sorteggio. Le 
iscrizioni pervenute oltre il termine fissato per le iscrizioni on line, ovvero provenienti da altre 
scuole, verranno accolte nei limiti delle eventuali disponibilità residue.

CRITERI SPECIFICI

Per l'inserimento degli alunni nella sezione di liceo linguistico con quarta lingua cinese, in caso di 
eccedenza hanno precedenza gli alunni che:

a) abbiano studiato una seconda lingua straniera

b) abbiano studiato come seconda lingua francese o tedesco

c) in caso di parità si procederà a sorteggio

Per l'inserimento degli alunni nella sezione di liceo linguistico con quarta lingua spagnolo nel I 
biennio, premesso che aver studiato spagnolo nella secondaria di I grado è requisito di accesso, in 
caso di eccedenza hanno precedenza gli alunni che:

a) siano in possesso di una certificazione linguistica per la lingua spagnola

b) in caso di parità si procederà a sorteggio



Per |'inserimento degli alunni nella sezione del Liceo delle Scienze Umane a inglese potenziato, in 
caso di eccedenza hanno precedenza gli alunni che:

a) siano in possesso di una certificazione linguistica perla lingua inglese

b) in caso di parità si procederà a sorteggio

Per l'inserimento nelle sezioni del Liceo Economico-Sociale costituisce requisito di accesso:

- per la sezione a lingua francese:

a) avere studiato come Il lingua il francese nella scuola secondaria di I grado

- per la sezione a lingua spagnola:

a) avere studiato come ll lingua straniera lo spagnolo nella scuola secondaria di I grado.

Gli studenti che nella scuola secondaria di I grado abbiano studiato una II lingua straniera diversa 
da francese o da spagnolo hanno facoltà di scegliere fra francese e spagnolo.

il Dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Del Santo

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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