ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“MAJORANA - GIORGI”
VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA
TEL. 0108356661 FAX 0108600004
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA
TEL. 010 393341 FAX 010 3773887
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - www.majorana-giorgi.edu.it - geis018003@istruzione.it
LICEO delle SCIENZE APPLICATE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE – MECCANICA & MECCATRONICA

Comunicazione n.55 del 4 gennaio 2021
Alle famiglie interessate all’iscrizione classi prime a.s.21/22
Ai docenti dell’Istituto. Loro sedi
Alla segreteria didattica
Al Sito Web
All’Albo
Al Direttore S.G.A.

Oggetto:

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI
DELL’ANNO 2021/2022

Vengono confermati i “Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle classi dell’anno
2020/2021” da applicare in caso di eccesso di richieste di iscrizione, approvati dal Consiglio di
Istituto, riunito in data 27 novembre 2019 con delibera n.54.
I criteri sono riportati in allegato alla presente circolare, pubblicata all’Albo
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Renzo Ballantini
Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo
Stato IT
Organizzazione: Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca/80185250588

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI
PRIME (Tecnico e Liceo) DELL’A.S. 2020/21
(approvati dal Consiglio di Istituto in data 27 NOVEMBRE 2019)
PREMESSA
Il numero massimo di iscrizioni che sarà possibile accettare verrà determinato nel periodo compreso tra
febbraio 2020 (termine iscrizioni classi prime) e settembre 2020 (formazione effettiva classi terze, con i dati
dagli scrutini differiti di fine a.s.2019/20).
Per favorire il rispetto delle condizioni di sicurezza dei plessi (sia per quanto riguarda le singole aule, sia per
quanto riguarda i piani di emergenza) il Consiglio di Istituto, in caso di numero eccessivo di studenti, ritiene
di dover limitare il numero di iscritti nelle classi prime (di tutti gli indirizzi) e nelle classi terze (solo indirizzi
tecnici tecnologici)
In caso di esubero per l’accettazione delle iscrizioni per l’a.s.20/21 verranno adottati i seguenti criteri:
CLASSI PRIME
All’atto dell’iscrizione all’Istituto ogni famiglia deve indicare
• il percorso di studio scelto (Liceo o Tecnico) e l’indirizzo (nel caso del Tecnico)
• la sede preferita (via Allende o via Timavo), senza diritto di prelazione
Per ogni percorso di studio (Liceo SA, Tecnologico Elettrotecnico/Elettronico/Automazione, Tecnologico
Informatico, Tecnologico Meccanico) e ogni sede viene costruita una graduatoria che tiene conto, nell’ordine
di:
1. numero di fratelli o sorelle frequentanti nella sede richiesta;
2. voto dell’esame finale del primo ciclo per i nuovi iscritti e media dei voti per gli studenti nonpromossi nell’anno precedente;
3. alunno/a con DSA certificato;
4. gli studenti con due o più ripetenze anche in altre scuole vanno in coda alla graduatoria.
In caso di esubero su una singola graduatoria di percorso/sede agli studenti in coda alla graduatoria verrà
proposto, nell’ordine:
a) il passaggio ad altro indirizzo nella stessa sede (se ci sono posti disponibili);
b) il passaggio ad altra sede dell’Istituto (se ci sono posti disponibili);
c) la concessione del nullaosta per trasferimento in altro Istituto (in questo caso l’Istituto è comunque
disponibile a offrire supporto alla famiglia per la scelta della nuova scuola).
A parità di posto in graduatoria, ove necessario, si procederà per sorteggio tra i soli alunni già individuati con
i criteri precedenti.

Il Segretario
Riccardo Aprile

Il Presidente
Giovanni De Pascalis

