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Al sito WEB della scuola
AI GENITORI ed AGLI ALUNNI
OGGETTO: Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda con sezioni staccate in Altavilla
Irpina e Solofra – Contributi volontari – Iscrizioni alunni alle classi prime anno scolastico
2021/2022 : criteri di precedenza nell’ ammissione delle domande.
Si comunica che il Consiglio di Istituto nelle riunione del 10 dicembre 2020, ha deliberato quanto
segue.
CONTRIBUTI VOLONTARI
Vengono poi confermati gli importi dei contributi volontari a carico delle famiglie per le classi
intermedie (1^, 2^,3^, 4^) in € 60 (sessanta) e per le classi quinte in € 25 (venticinque). (Delibera
n.70).
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
ALLE CLASSI PRIME
È obbligatorio che il Consiglio di Istituto deliberi ogni anno dei criteri di precedenza nell’
ammissione delle domande di iscrizione alle classi prime, da utilizzare in caso di un eccesso del
numero di domande di iscrizione alle classi prime rispetto alla effettiva capienza della scuola. Il
Consiglio ha deliberato i seguenti criteri, confermando sostanzialmente quelli dello scorso anno
(anche se per l’ a.s. 2021/2022 vi sarà la possibilità di accogliere un maggior numero di iscrizioni
rispetto agli scorsi anni).
“I criteri proposti son quelli di seguito elencati (che vanno intesi in ordine decrescente di priorità
dal numero 1(massima priorità) al 9 (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. 2020/2021 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. 2019/2020 oppure 2018/19) 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. 2019/2020; (la media dovrà essere approssimata alla seconda cifra decimale
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7.
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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);
Punteggio maggiore uguale a 8 e minore di 9 della media dei voti riportati nello scrutinio
finale relativo all’ a.s. 2019/2020; (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).
Punteggio maggiore uguale a 7 e minore di 8 della media dei voti riportati nello scrutinio
finale relativo all’ a.s. 2019/2020; (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).
Punteggio maggiore uguale a 6 e minore di 7 della media dei voti riportati nello scrutinio
finale relativo all’ a.s. 2019/2020; (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).
Sorteggio [se necessario, per esaurimento dei posti disponibili, dal punto 5) al punto 8)].

Nel caso di richiesta di iscrizione alla classe prima di più fratelli/sorelle, l’ accettazione di una
domanda comporterà in automatico l’ accettazione dell’ altra/e.
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.” (Delibera n. 69)
Si ricorda infine che per tutti gli alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di
primo grado sarà possibile effettuare l’ iscrizione alle classi prime del nostro Liceo
Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
Alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
secondo le consuete modalità on-line, tenendo conto che le famiglie possono già avviare la fase di
registrazione al portale delle iscrizioni on-line
www.iscrizioni.istruzione.it

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie si comunica che presso la nostra sede centrale di
Atripalda, in via De Caprariis n. 1, sarà aperto uno sportello di segreteria didattica a supporto dei
genitori che volessero esser aiutati nella compilazione del modulo on-line e per qualsiasi
informazione circa il percorso di studi attuato presso questo liceo.
Tale sportello sarà aperto al pubblico, previa prenotazione da effettuare
 al numero telefonico: 08251644250 oppure
 alla mail : avps06000b@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
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