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      Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

          All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del 22.12.2020 

Iscrizioni a. s. 2020/21. Criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

Vista la nota MIUR n 0020651 del 12-11-2020 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021/22; 

considerato che secondo quanto previsto al Punto 2.3 della citata nota  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; 

tenuto conto che potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle aule disponibili e alla 

capienza delle stesse; 

sentito il dirigente scolastico che in considerazione delle risorse di organico e del numero di aule disponibili 

nonché della loro capienza stabilisce il n. massimo di 246 iscrizioni  alla classe prima dell’a.s. 2021/22 di 

tutti gli indirizzi; 

considerato che in previsione di 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; 

che i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza 

quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello 

costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori;  

che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data  di invio delle stesse; 

che si ritiene sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione 

quale metodo di selezione delle domande di iscrizione; 

tenuto conto che il numero complessivo di alunni iscritti all’a.s. 2020/21 è pari a 972;  

tenuto conto che la possibilità di accoglimento complessivo  delle domande di iscrizione alla classe prima dei 

diversi indirizzi per l’a.s. 2021/22, risulta pari a n. 246 alunni. 

Alla suddetta consistenza numerica saranno aggiunte eventuali ripetenze della classe prima.   

 

Il C.D.I.  precisa che nel liceo linguistico si svolgeranno  gli insegnamenti di inglese, francese, spagnolo; la 

classe con gli insegnamenti di inglese, francese, tedesco,  sarà attivata a condizione che il numero di iscritti 

con opzione del tedesco sia di almeno 20 unità.  
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In caso le domande di iscrizione alla classe prima per l’a. s. 2021/22 dovessero superare il numero di 246, si 

procederà alla esclusione del comune a maggiore distanza dal comune di Gallipoli; nel caso sia consentito 

accogliere soltanto una parte di iscrizioni provenienti dal comune  a maggiore distanza, si procederà a 

sorteggio, tra i residenti nel suddetto comune, fino al raggiungimento del numero consentito. I presenti criteri 

si applicano in relazione alle iscrizioni a ciascun indirizzo liceale.  

 

Pertanto l’ordine di precedenza è il seguente: 

a) alunni che hanno fratelli/sorelle che frequenteranno nell'a.s. 2021/22, indipendentemente dal 

    Comune di residenza; 

b)  alunni residenti nei comuni di : 

1.   Gallipoli       ---- 

2.   Alezio  5,4 km 

3.   Sannicola  7,2 km 

4.   Tuglie  9,7 km 

5.   Taviano  12,0 km 

6.   Parabita  12,0 km 

7.   Racale  14,0 km 

8.   Alliste  14,7 km 

9.   Melissano  14,9 km 

10. Galatone  15,0 Km 

11. Nardò  15,0 Km 

12. Collepasso 16,7 km 

13. Ugento  21,0 km 

 

Nel caso in cui gli alunni provenienti dai sopra elencati comuni dovessero essere inferiori al numero di 246, 

si potranno accogliere alunni provenienti da comuni diversi, sulla base del criterio di viciniorità e all’interno 

di tale criterio sulla base del sorteggio.  

 

 

      

              f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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