Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2021-2022

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 20/11/2020)
In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, vengono adottati i seguenti criteri e modalità per
l’accoglimento delle domande di iscrizione ai due indirizzi dell’Istituto (Liceo Linguistico e Istituto Tecnico
Economico), per l’accoglimento delle richieste relative alle sezioni di potenziamento Cambridge e per
l’assegnazione della sede (centrale e succursale) per il solo Liceo Linguistico.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI
•
•
•
•
•

I requisiti che danno diritto a punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
In caso di parità di punteggio si procede a sorteggio pubblico.
Nelle graduatorie vengono inserite anche le domande pervenute fuori termine per giustificato
motivo.
Le domande pervenute fuori termine senza giustificato motivo sono esaminate dopo quelle
presentate entro i termini (utilizzando gli stessi criteri e punteggi) solo se esistono ulteriori
disponibilità di posti.
Per residenza si intende quella anagrafica (quindi non il domicilio) come risulta dai registri
comunali.

•
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

Al fine della individuazione degli alunni da inserire nelle classi dell’Istituto l’ordine delle operazioni da
effettuare è il seguente:
LICEO LINGUISTICO
1. Individuazione degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione alla scuola, indipendentemente
dalla scelta effettuata circa l’opzione Cambridge IGCSE;
2. Individuazione degli alunni ammessi a frequentare le sezioni IGCSE sulla base degli esiti del test
orientativo;
3. Assegnazione degli alunni alla sede centrale o alla sede succursale.
ISTITUTO TECNICO-ECONOMICO
1. Individuazione degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione alla scuola, indipendentemente
dalla scelta effettuata circa la seconda lingua comunitaria o dalle opzioni (Cambridge
IGCSE/Information Tecnology-IT);
2. Individuazione degli alunni ammessi a frequentare le sezioni IGCSE sulla base degli esiti del test
orientativo o la sezione IT sulla base del voto finale di matematica della II classe della scuola
secondaria di I gr.;
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3. Sorteggio pubblico, in caso di eccesso di richieste rispetto alla disponibilità, per l’assegnazione della
seconda lingua comunitaria.
Per l’individuazione degli alunni che rientrano nei criteri per l’ammissione alla scuola viene formulata una
graduatoria in base ai punteggi di seguito specificati:

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

TABELLA A – PUNTEGGI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Alunni con disabilità
Per ogni fratello iscritto (nell’anno scolastico precedente a quello di riferimento,
escluse le classi quinte) o che chiede l’iscrizione per l’a.s. di riferimento nello
stesso Istituto (indipendentemente dalla sede e/o dal corso di studi)
Alunni residenti nel raggio di 5 Km dalla sede centrale
Alunni residenti da 5 a 8 Km dalla sede centrale
Alunni residenti da 8 a 12 Km dalla sede centrale
Alunni residenti da 12 a 18 Km dalla sede centrale
Alunni residenti oltre 18 Km dalla sede centrale

Punti
10
5
10
7
4
1
0

SOLO PER IL LICEO LINGUISTICO - Per l’assegnazione della sede (centrale o succursale) viene
formulata una graduatoria in base ai punteggi di seguito specificati:

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

TABELLA B – PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
Alunni con genitori e/o fratelli con disabilità (L. 104/92 art. 3, c.3)
Alunni residenti nel raggio di 1 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 1 e fino a 2 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 2 e fino a 4 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 4 e fino a 7 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 7 e fino a 10 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 10 e fino a 15 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 15 e fino a 20 Km dalla sede richiesta
Alunni residenti oltre 20 Km dalla sede richiesta
Punteggio aggiuntivo nel caso in cui l’eventuale spostamento dalla sede richiesta
comporti un incremento del numero di mezzi pubblici per raggiungere la scuola

Punti
6
12
11
10
8
6
4
2
0
3

Come chiarito nella nota MIUR prot. n. 20651 del 12.11.2020 la domanda di iscrizione rientra nella
responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter e 337 quater2 del Codice Civile e ss.mm.ii.), pertanto “ deve
essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante ″Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa″. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità”.
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