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Prot. 4976/C27

All’ Albo
Sede
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: criteri di precedenza nell'ammissione delle domande di iscrizione
triennio 2019-22
C.M. 18902 del 7/XI/2018, Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l'anno scolastico 2019/2020
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
…………………………………………….
“Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e
alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti”.

……………………………………..
2.1 - Iscrizioni in eccedenza

“È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno
essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule
disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola
procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante
delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell' acquisizione delle iscrizioni con
affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on
line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell' autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di
precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza
dell'alunno/studente alla scuola……………………………….”.

Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale Umberto I nella seduta del
27 novembre 2018, ai sensi della CM. N° 10/2016, ha approvato i seguenti criteri
generali di precedenza da adottare in caso di eccedenza delle domande di iscrizione
al 1° anno per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (Delibera n° 1).
Le domande di iscrizione al 1° anno, in caso di eccedenza, verranno accolte in
base al seguente criterio di precedenza:
 viciniorietà tra la scuola e la residenza, al momento dell’iscrizione, del
nucleo familiare del richiedente. La residenza, verrà documentata, a
richiesta dell’Istituzione scolastica, nelle modalità previste dalla normativa
vigente.
Esaminate le istanze, nei termini indicati dalle disposizioni ministeriali, in caso
di mancato accoglimento della domanda, le famiglie degli alunni ne riceveranno
comunicazione attraverso il sistema informativo ministeriale predisposto con
modalità on-line.
I genitori sono pertanto invitati ad indicare nella compilazione del modulo di
iscrizione la preferenza, in subordine, per una seconda istituzione scolastica per lo
smistamento della domanda nel caso di esubero.

Napoli, 29 novembre 2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

