Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462
Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Immacolata, 83011 – Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 – 83029 - Tel./Fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - avps06000b@pec.istruzione.it
sito web: www.scientificoatripalda.gov.it
C.F. 92003550644
Prot. N.

557

Atripalda, 14 dicembre 2019
Agli ATTI
All’ ALBO
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
Della sede di ATRIPALDA-ALTAVILLA IRPINA- SOLOFRA

OGGETTO: Liceo De Caprariis - Criteri di precedenza nell’ accettazione delle domande di iscrizione alle classi 1^ a.s.
2020/21.
Vista la Circolare MIUR Prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’ infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’ a.s. 2020/2021”, si riportano i criteri di precedenza nell’ accettazione delle domande di iscrizione alle classi
prime a.s. 2020/21 al Liceo De Caprariis, così come deliberati dal Consiglio di Istituto nella riunione del 3 dicembre 2019 (Delibera
n. 70):
“I criteri proposti son quelli di seguito elencati (che vanno intesi in ordine decrescente di priorità dal numero 1(massima priorità) al
6 (minima priorità):
1. Residenza dell’ alunno nel Comune in cui è ubicata la sede della scuola richiesta (es. residenza in Atripalda implica
precedenza per la sola sede di Atripalda di questo Liceo);
2. Presenza di fratelli o sorelle che già frequentano nell’a.s. 2019/20 la sede di questo Liceo ubicata nel Comune richiesto (es.
fratello che frequenta la sede di Atripalda implica precedenza per la sola sede di Atripalda);
3. Presenza di fratelli o sorelle che hanno frequentato la sede di questo Liceo ubicata nel Comune richiesto uno dei passati
due anni scolastici (aa.ss. 2018/19 oppure 2017/18) es. fratello che ha frequentato la sede di Atripalda implica precedenza
per la sola sede di Atripalda);
4. Particolari e certificati impegni lavorativi dei genitori nel Comune sede della scuola richiesta (es. lavoro in Atripalda
implica precedenza per la sola sede di Atripalda);
5. Punteggio maggiore o uguale a 9 della media dei voti riportati nello scrutinio finale relativo a.s. 2018/19; (la media
dovrà essere approssimata alla seconda cifra decimale per difetto o per eccesso; si costituirà così una graduatoria a partire
dal punteggio più alto al più basso fino all’ esaurimento dei posti disponibili);
6. Punteggio maggiore uguale a 8 e minore di 9 della media dei voti riportati nello scrutinio finale relativo all’ a.s. 2018/19;
(la media dovrà essere approssimata alla seconda cifra decimale per difetto o per eccesso; si costituirà così una
graduatoria a partire dal punteggio più alto al più basso fino all’ esaurimento dei posti disponibili).
7. Punteggio maggiore uguale a 7 e minore di 8 della media dei voti riportati nello scrutinio finale relativo all’ a.s. 2018/19;
(la media dovrà essere approssimata alla seconda cifra decimale per difetto o per eccesso; si costituirà così una
graduatoria a partire dal punteggio più alto al più basso fino all’ esaurimento dei posti disponibili).
8. Punteggio maggiore uguale a 6 e minore di 7 della media dei voti riportati nello scrutinio finale relativo all’ a.s. 2018/19;
(la media dovrà essere approssimata alla seconda cifra decimale per difetto o per eccesso; si costituirà così una
graduatoria a partire dal punteggio più alto al più basso fino all’ esaurimento dei posti disponibili).
9. Sorteggio [se necessario, per esaurimento dei posti disponibili, dal punto 5) al punto 8)].
Nel caso non fosse possibile formare almeno una classe relativa ai nuovi indirizzi o ci fossero troppe richieste, non tutte accoglibili,
per un determinato indirizzo, i genitori verranno contattati personalmente per poter eventualmente scegliere un altro indirizzo
presente nella scuola (se vi sono posti disponibili). In caso contrario verrà loro concesso il nulla-osta per altra scuola.
Nel definire il numero di classi per ciascun indirizzo di studio si cercherà prioritariamente di mantenere l’ attuale organico della
scuola (numero di classi per indirizzo dell’ a.s. in corso) oppure, se non possibile, si terrà conto, in proporzione, del numero di
domande di iscrizione pervenute per ciascun indirizzo.”
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