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Avviso n. 208                                                                                     Francavilla al Mare, 02 luglio 2021 

 

Ai genitori degli alunni  

Classi Prime a.s. 2021/22 

Tutte le sedi 
 
 

Oggetto: regolarizzazione iscrizioni classi prime a.s. 2021/22 
 
 
   

  

Al fine di fornire ulteriori informazioni relative all’iscrizione e per esprimere eventuali richieste, 

le S.S. L.L. sono invitate a compilare, entro sabato 17 luglio 2021, il modulo raggiungibile attraverso il link 

sottostante. 

Si precisa che gli organi Collegiali hanno approvato i seguenti criteri per la formazione delle classi prime in 

ordine di priorità: 

1. equità numerica tra le classi; 

2. equo inserimento di alunni diversamente abili; 

3. equa distribuzione tra le classi delle fasce di livello di profitto; 

4. equa distribuzione tra maschi e femmine; 

5. consentire al genitore di esprimere una delle due opzioni (non vincolanti per la scuola) di seguito 

indicate: 

a.  scelta di un corso;  

b. frequenza con compagni indicati nella domanda di iscrizione in numero di 2. L’accoglimento 

di tale richiesta potrà essere soddisfatta a condizione che la scelta sia reciprocamente indicata 

da tutti i genitori che hanno espresso questa preferenza; 

6. sorteggio da effettuare pubblicamente, se si dovesse verificare eccedenza di domanda in una sezione; 

7. consentire agli alunni con i fratelli già iscritti al Liceo di frequentare, a richiesta, la loro stessa 

sezione. 

Si comunica inoltre che: 

 le informazioni inserite saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 con successivo avviso saranno comunicate le modalità per eventuali ulteriori richieste per le attività 

aggiuntive opzionali. 

                                                            

MODULO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE                         
 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                                           Digitale e norme ad esso connesse 
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