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Criteri per la selezione 

delle iscrizioni in esubero    alle classi prime  
 
 

La formazione delle classi prime verrà effettuata applicando le norme ministeriali in 
materia, avendo cura particolare che l’applicazione delle stesse non vada a scapito della 
qualità complessiva dell’offerta formativa, del servizio  e della sicurezza. 

 
1. Ogni anno il Dirigente Scolastico stabilisce il numero massimo delle classi prime 

attivabili per  
ciascuno degli indirizzi di studio, tenuto conto: 

a) della ricettività e tipologia dei locali dell’Istituto; 
b) dell’organico assegnato; 
c) dell’esigenza di non superare la capienza massima delle aule in sede di previsione 

dell’organico di diritto, nella quale è da considerare anche il numero di previsione di 
eventuali ripetenti (e dei casi di riduzione del numero degli iscritti a seguito di 
trasferimenti con nulla osta come risulta nello “storico” dell’Istituto);  

d) delle prescrizioni normative in materia di sicurezza, comprese le disposizioni anti-Covid; 
e) della necessità di assicurare la continuità in modo il più possibile omogeneo delle 

sezioni già attivate all’interno di ciascun indirizzo e mantenere il più possibile stabile 
l’organico di diritto dell’Istituto. 

 

In caso di esubero di iscrizioni  che renda necessario lo spostamento di un neo-iscritto o 
la non accettazione della richiesta, la priorità di accoglimento della domanda sarà stabilita 
in base ai  seguiti i seguenti criteri: 

 

1. studenti diversamente abili e/o segnalati e seguiti dai Servizi Sociali territoriali; 
2. presenza di fratello/sorella già frequentante il Liceo ”de Andrè”; 
3. vicinanza della scuola al luogo di lavoro di uno dei genitori; 
4. studenti provenienti  da scuole secondarie di primo grado con le quali siano stati 

attuati percorsi di raccordo/orientamento e possesso da parte degli stessi studenti  
di “consiglio orientativo” per un indirizzo liceale; 

5. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado che siano in 
possesso di “consiglio orientativo” per un indirizzo liceale.  

 
6. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado che abbiano indicato 

nella domanda di iscrizione, presentata presso altro Liceo, il “De Andrè”  come 
“seconda scelta”; 

 
7. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado che abbiano indicato 

nella domanda di iscrizione, presentata presso altro Liceo, il “De Andrè” come 
“terza scelta”;. 

8. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado con “consiglio 
orientativo” verso un indirizzo non liceale; 

 
9. studenti non ammessi alla classe seconda provenienti da indirizzi liceali di altri 

istituti e, qualora vi sia ulteriore disponibilità di posti, studenti provenienti da 
indirizzi non liceali.  

 
10. Fatti salvi tutti i criteri su indicati, in caso di condizioni di parità di requisiti nell’indirizzo 

richiesto, la precedenza sarà stabilita per sorteggio. 


