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APPENDICE 9
ISCRIZIONI DALL’A.S.2022/2023
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE, PRECEDENZE E
PUNTEGGI ATTRIBUITI PER GRADUATORIA.
(Delibera del Consiglio di Istituto N. 42 del 30 Novembre 2021)
Premessa:
Per l’A.S. 2022/2023 l’istituto può accogliere domande fino alla formazione di massimo:
 N. 5 classi prime per la sede di Fano – Indirizzo ordinario (Max 145 alunni, con
previsione di alunni ripetenti e in assenza di disabili);
 N. 3 classi prime per la sede di Fano – Opzione Scienze Applicate (Max 87 alunni,
con previsione di alunni ripetenti e in assenza di disabili);
 N. 1 classe prima per la sede di Pergola – Indirizzo ordinario (Max 30 alunni in
assenza di disabili);
 N. 1 classe prima per la sede di Pergola – Opzione Scienze Applicate (Max 30 alunni
in assenza di disabili);
Eventuali deroghe al numero massimo possono essere valutate dal Dirigente in
considerazione di specifiche situazioni.
Per l’accoglimento delle domande, saranno stilate quattro diverse graduatorie, con le
precedenze ed i punteggi di seguito indicati.
 N. 1 graduatoria generale per il corso ordinario – Sede di Fano;
 N. 1 graduatoria generale per l’opzione Scienze Applicate – Sede di Fano;
 N. 1 graduatoria generale per il corso ordinario – Sede di Pergola;
 N. 1 graduatoria generale per l’opzione Scienze Applicate – Sede di Pergola;
Criteri di precedenza assoluta
A prescindere dal punteggio riportato nella rispettiva graduatoria, precedono, per
l’accoglimento, le seguenti situazioni:
a) situazioni di disabilità (con parere favorevole dell’equipe, per il numero massimo di un
alunno in situazione di gravità per classe oppure due alunni non in situazione di gravità per
classe);
b) situazioni segnalate dai Servizi Sociali o dal Tribunale dei Minori (con documentazione
specifica);
c) situazioni di affido familiare (con documentazione specifica).
Formazione delle graduatorie: criteri e punteggi
Per la formazione delle quattro graduatorie indicate, si attribuisce specifico punteggio alle
situazioni sotto indicate:
1. famiglia monoparentale
2. famiglia con un genitore invalido al 75% o superiore, disabile o affetto da grave malattia
(con documentazione);
3. famiglia con entrambi i genitori che lavorano;
4. alunni con fratelli/sorelle iscritti nell’istituto;
5. vicinanza del domicilio al plesso (Fano o Pergola);
6. vicinanza della sede di lavoro di un genitore al plesso (Fano o Pergola);
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7. consiglio/orientamento fornito dalla scuola secondaria di I grado (fa fede il primo consiglio
comunicato dall’istituto di provenienza);
Tabella punteggi attribuibili
La documentazione va effettuata attraverso autocertificazione ai sensi della normativa
vigente.
PUNTI – Max 100
1. famiglia monoparentale: 10 punti
2. famiglia con un genitore invalido al 75% o superiore, disabile o affetto da grave malattia
(con documentazione): 10 punti
3. alunni con fratelli/sorelle iscritti nell’istituto
a. N. 1 fratello/sorella iscritto nello stesso plesso (Fano o Pergola): 5 punti;
b. Più di un fratello/sorella iscritti nello stesso plesso (Fano o Pergola): 10 punti
c. N. 1 fratello/sorella iscritto nell’istituto ma in altro plesso: 2 punti;
d. Più di un fratello/sorella iscritti nell’istituto ma in altro plesso: 3 punti;
4. vicinanza del domicilio al plesso (il numero di Km si calcolano in base al percorso stradale
più breve – come risulta dai navigatori):
a. Domicilio dell’alunno entro i 5 Km dal plesso: 15 punti;
b. Domicilio dell’alunno entro i 10 Km dal plesso: 10 punti;
c. Domicilio dell’alunno entro i 15 Km dal plesso: 5 punti;
d. Domicilio dell’alunno entro i 20 Km dal plesso: 2 punti;
5. vicinanza della sede di lavoro di un genitore al plesso
a. Sede di lavoro entro i 5 Km dal plesso: 10 punti;
b. Sede di lavoro entro i 10 Km dal plesso: 5 punti;
6. consiglio/orientamento fornito dalla scuola secondaria di I grado
a. Liceo Scientifico: 45 punti;
b. Altro liceo: 15 punti;
c. Istituto tecnico – scientifico: 10 punti;
Le domande saranno accolte, per ciascuna delle quattro graduatorie, in ordine, fino all’ultima
domanda in posizione utilmente collocata, in base ai numeri specificati. Qualora tra le ultime
posizioni utili della graduatoria ci fossero domande, con lo stesso punteggio, si procederà a
sorteggio pubblico, in data che sarà successivamente comunicata.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PER I CORSI CON POTENZIAMENTO
Premessa
Solo a seguito dell’accoglimento della domanda per l’indirizzo ordinario o per l’opzione
scienze applicate, per ciascuna delle due sedi, l’istituto procederà a valutare le richieste di
ammissione ai corsi con potenziamento.
In ciascuna domanda di iscrizione sarà possibile indicare, in ordine, fino a tre preferenze per
i corsi con potenziamento.
I corsi con potenziamento sono:
SEDE DI FANO
Indirizzo Ordinario:
Corso Cambridge – Max 1 classe;
Corso con potenziamento di Fisica – Max 1 classe;
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Corso con bilinguismo – Max 1 classe;
Corso Liceo Ambientale – Max 1 classe;
Opzione Scienze Applicate:
Corso Cambridge – Max 1 classe;
Corso con potenziamento di Inglese;
Corso Liceo Ambientale – Max 1 classe;
SEDE DI PERGOLA
Indirizzo ordinario e opzione scienze applicate:
Corso Cambridge;
Corso Liceo Ambientale;
*******
Ciascun corso con potenziamento potrà essere attivato in presenza di richiesta maggioritaria
per ciascuna delle possibili classi.
Anche in tale fase verranno prese prima in considerazione le precedenze assolute e, nel
rispetto della normativa vigente, qualora non potesse essere possibile soddisfare le
preferenze espresse, sarà data priorità a coloro che sono in possesso di più precedenze e,
in caso di parità, si procederà con sorteggio.
Per le restanti domande, per l’ammissione a ciascun corso con potenziamento, fino al
raggiungimento del numero massimo di alunni per ciascuna classe, si seguirà la graduatoria
generale per l’accoglimento delle iscrizioni, tenendo conto, in ordine, delle preferenze
indicate nella domanda.
In caso di parità di punteggio, per i soli corsi Cambridge, si darà precedenza alle migliori
valutazioni in Inglese riportate nello scrutinio intermedio della classe III della scuola di
provenienza (secondaria di 1^ grado) e, in caso di ulteriore parità, si procederà con
sorteggio.
Per tutti gli altri corsi con potenziamento, in caso di parità di punteggio nella graduatoria
generale, si procederà con il sorteggio.
Per la sola sede di Pergola, considerata la specifica realtà territoriale ed il numero limitato di
alunni e classi, in base alle richieste pervenute, sarà possibile attivare eventuali classi
articolate e/o corsi con potenziamento, anche con numero inferiori alla maggioranza
indicata, fermo restando il limite dell'organico dell'autonomia spettante a tale plesso
Richieste individuali. Richieste di essere inseriti in classe con compagni provenienti
dalla stessa sede e/o Scuola o per amicizie potranno essere valutate, subordinatamente
alla procedura precedentemente indicata, solo nei limiti di un’unica richiesta e solo se tale
unica richiesta è reciproca fra i due studenti. Si intende naturalmente che tale richiesta
vale solo all’interno del medesimo indirizzo e corso. Maggior attenzione nell’accoglimento
di tali richieste verrà usata per studenti pendolari (allo scopo di facilitare la loro possibilità
di incontro pomeridiano per eventuali consegne di lavoro in gruppo).
Qualora nella domanda di iscrizione sia stata espressa più di una richiesta di altro
studente con cui essere inseriti in classe, verrà presa in considerazione solo la prima
richiesta (vicendevolmente corrisposta dall’altro studente).
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Domande di iscrizione individuali presentate oltre i termini: Richieste di iscrizione
presentate direttamente dalle famiglie oltre i termini vengono prese in considerazione solo
dopo quelle presentate entro i termini, stilando una graduatoria separata, con le stesse
precedenze e punteggi indicati.
Le domande, previo possesso di nulla osta, potranno essere accolte se ciò è compatibile
con la normativa esistente (circa la costituzione delle classi), con la capienza del liceo, e
se non compromette la sicurezza dal punto di vista della capienza delle aule secondo le
norme di legge (DM 18.12.1975 e 26.08.1992). Una situazione particolare che potrà
essere valutata dal Dirigente è costituita dal caso di famiglie che abbiano trasferito il
proprio domicilio e che abbiano già iscritto il figlio in un liceo scientifico della città di
provenienza.
Attività di ri-orientamento
Qualora per uno solo dei due indirizzi (ordinario o scienze applicate) dovessero verificarsi
domande eccedenti, con disponibilità residue nell’altro indirizzo, in ordine di graduatoria di
provenienza, sarà data la possibilità di modificare tale scelta al fine di poter essere
comunque iscritti al Liceo.
La stessa opportunità sarà data, nell’ambito dello stesso indirizzo, per il passaggio ad un
diverso corso con potenziamento, prima di essere collocati in una sezione senza
potenziamento.
Anche in tale fase si seguiranno i criteri esposti per le precedenze e, in caso di parità di
punteggio nella graduatoria generale, si procederà con il sorteggio.

In sede di esame dell’atto finale dell’intero procedimento il Dirigente Scolastico può
comunque mantenere un margine di discrezionalità che consente di intervenire in
situazioni particolari, non preventivabili o che non rientrino nella casistica sopra esposta,
assumendo un provvedimento congruamente motivato.
Il Dirigente
Ing. Raffaele Balzano
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