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All’Albo online di Istituto 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Criteri gestione domande di iscrizione in esubero per l’a.s. 2022-2023; 

              Criteri formazione classi prime corsi tradizionali, potenziati, corsi di liceo matematico e  

              corsi Cambridge.                                                            
 

 

Vista la Nota del MIUR 0029452 del 30 novembre 2021 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 26.11.2021 

Viste le delibere n. 4 e 5 del Consiglio di istituto del 30.11.2021 

si rendono noti i criteri deliberati per la gestione domande di iscrizione in esubero per l’a.s. 2022-2023, 

nonché i criteri di formazione classi prime corsi tradizionali, potenziati, corsi di liceo matematico e               

corsi Cambridge.                                                            

 

Criteri gestione domande di iscrizione in esubero per l’a.s. 22-23 

Considerati gli spazi a disposizione del Liceo;  

Considerato il numero di studenti in uscita perché frequentanti la quinta classe; 

Considerato il numero di cambi di istituto che si registrano dopo il termine delle iscrizioni ed in corso 

di primo anno; 

per l’a.s. 2022-23 il Liceo potrà formare n. 10/11 nuove classi prime. 

Alla luce di quanto sopra si prendono in esame le proposte dei componenti il consiglio e dopo ampia 

discussione si deliberano i seguenti criteri da applicare, in caso di esubero di iscrizioni, in ordine di 

priorità come da elenco: 

1. Fratelli di studenti frequentanti il Liceo 

2. Figli di personale docente e ATA del Liceo 

3. Studenti residenti nel Comune di Lecce 

4. Studenti residenti in altri comuni, in ordine di viciniorietà al Comune di Lecce  

5. Sorteggio a parità di situazione. 
 

Per la frequenza, come deliberato dal Consiglio di Istituto, si chiede il contributo di euro 80,00/anno. 

 

Criteri formazione classi prime 

Considerati gli spazi a disposizione nelle due sedi del Liceo si intende formare: 

 n. 4 classi prime in sede centrale (n.1 liceo matematico, n. 2 corsi di potenziamento scientifico, n. 

1 corso Cambridge) con una media di 27-30 alunni per classe; 

 n. 6-7 classi prime nella sede di via Pozzuolo (n. 1 liceo tradizionale; n.1 liceo matematico, n. 3-

4 corsi di potenziamento scientifico, n. 1-2 corsi Cambridge) con una media di 27-30 alunni per 

classe. 

 Come da consolidato orientamento, si cercherà di accontentare le richieste dei 

genitori/studenti in riferimento alla tipologia di corso, alle sezioni ed alla sede.  

 In caso di esubero di richieste per una stessa sede e corso si procederà come segue. 
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Corso tradizionale e corsi potenziati: sorteggio per sezione, con esclusione dei fratelli di alunni 

frequentanti e figli di personale in servizio. 

 

Corsi Cambridge:  

Prerequisito di ammissione: almeno 8 (otto) in matematica, in scienze e in inglese allo scrutinio di 

ammissione all’esame di licenza media.   

Graduatoria di merito in caso di esubero per sede. Si potranno attivare n. 1 classe in centrale e max 

n. 2 classi in succursale) 

La graduatoria di merito seguirà i seguenti criteri: 

 media di ammissione all’esame di terza media 

 voto riportato in matematica, in scienze, in inglese allo scrutinio di ammissione all’esame di 

licenza media.   

 possesso di certificazioni linguistiche: livello A2 1p., livello B1 2p., livello B2 3p. rilasciate 

da Enti certificatori accreditati e conseguiti nelle quattro abilità di: ascolto, lettura, scrittura 

e speaking.  

Non sono valide le certificazioni starter- mouvers – flyers.  

Tutte le altre certificazioni superiore al B2 varranno sempre 3p. 

Agli studenti madrelingua, anche in assenza di certificazioni, purché in possesso dei prerequisiti di 

accesso, saranno riconosciuti 3 punti (corrispondenti al possesso della certificazione B2).  

Dalla graduatoria di merito sono esclusi i fratelli degli studenti frequentanti la sede richiesta, purché 

in possesso dei prerequisiti di ammissione.  

 

Per la frequenza dei corsi Cambridge si conferma la richiesta di un contributo obbligatorio annuo 

di euro 250,00 ad alunno per la retribuzione dei docenti madrelingua, per le codocenze in matematica, 

fisica, scienze, la lezione aggiuntiva di lingua inglese e le spese di gestione di tali corsi (tutor lezione 

aggiuntiva, tutor di progetto, convenzione per esami IGCSE..). 

 

Considerato che il Liceo deve assumere impegni economici per la nomina dei docenti madrelingua, 

il contributo di euro 250,00 dovrà essere pagato entro giorni cinque dalla pubblicazione della 

graduatoria di ammissione o della pubblicazione delle classi, per essere ammessi alla frequenza 

del corso. 

Tale contributo si intende aggiuntivo al contributo di euro 80,00 richiesto a tutti gli studenti 

 

Corso Liceo Matematico:  

Prerequisito di ammissione: voto almeno 8 (otto) in matematica allo scrutinio di ammissione 

all’esame di licenza media.   

Si potranno avviare due sezioni una in centrale ed una presso la sede di via Pozzuolo.  

In caso di esubero di domande per sede si procederà alla graduatoria di merito sulla base di: 

 media di ammissione all’esame di terza media 

 voto riportato in matematica allo scrutinio di ammissione all’esame di licenza media.   

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 
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