
 

 
CRITERI DI PREFERENZA  IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONE CLASSI PRIME 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
• Visto che l'istituto dispone nell'a.s. 2018/ 2019 di n 48 aule e di 6 laboratori dotati dal punto 
di vista strumentale per le attività didattiche; 
• Visto che nell'a.s. 2018-2019 sono funzionanti n. 50 classi; 
• Considerato che nell'a.s. 2018/2019 due classi sono state collocate presso l'Istituto 
Tecnico per Geometri adiacente al polo liceale” P.Aldi” e che come per altri Istituti di Grosseto, 
ospitati presso altre scuole si renderà necessario garantire almeno le condizioni organizzative 
poste in essere nell'anno scolastico 2018/2019; 
• Vista la nota del Presidente della Provincia di Grosseto del 13/11/2018 nel quale si 
prescrive alle Istituzioni Scolastiche di "..accogliere le iscrizioni degli studenti in base all'effettiva 
disponibilità delle aule” 
• Visto che il numero massimo di classi che possono essere attivate nell'istituto è di 50;. 
• Visto che il numero delle classi dalla seconda alla quinta è ipotizzabile per l'anno scolastico 
2019-2020 in 41 unità; 
 
Delibera quanto segue: 
 
1) Per l'a.s. 2019-2020  in relazione alle classi in ingresso  (future classi prime) si ipotizza di:  
 
attivare un numero massimo di classi prime pari a  9  comprendenti sia i nuovi iscritti che una 
quota riservata agli studenti eventualmente ripetenti del nostro Istituto. 
La suddivisione tra i quattro indirizzi presenti dovrà garantire il proseguimento nell'Istituto degli 
stessi : Liceo scientifico ordinario, Liceo scientifico opzione scienze applicate, Liceo Classico, 
Liceo Scientifico sportivo,. In relazione alla disponibilità nell'Istituto di una sola palestra, visto 
quanto prescritto dalla Provincia,  non sarà possibile attivare più di una classe prima Liceo 
Scientifico indirizzo sportivo. 
 
2)  I seguenti criteri di  precedenza nel caso di richieste eccedenti rispetto ai posti disponibili 
(classi prime), nell'ordine: 
 
1. mancata disponibilità  di  medesimo indirizzo rispetto a quello prescelto nel Comune di 
residenza o comunque in Comune più facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalla 
residenza dello studente  rispetto alla sede del polo liceale  "P.Aldi”;  
 
2. precedenza a studenti che hanno fratelli  o sorelle già frequentanti; 
 
3. residenza dello studente nel Comune di Grosseto; 
 
4. giudizio orientativo della scuola media; 
 
a parità di condizioni: 
 
5.  sorteggio pubblico. 


