CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO "UGO MORIN"
per l' A.S. 2018/2019
(In caso di eccedenza di iscrizioni)
Delibera del C.di I. del 21/12/2017
VISTO l'art. 21 della Legge 15/03/1999 n. 59;
VISTO il DPR 08/03/1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 05/03/2013 n. 52: Regolamento di organizzazione dei percorsi della Sezione ad
Indirizzo Sportivo del sistema dei Licei;
VISTO il DPR 20/03/2009 n. 81 artt. 5 e 16;
VISTA la nota MIUR prot. A00DGOSV n. 14659 del 13/11/2017;
VISTA la nota MIUR Veneto A00DRVE n. 0021687 del 30/11/2017;
Nel caso la disponibilità di posti, di strutture e di servizi non consenta il totale accoglimento delle
richieste di iscrizione da parte delle famiglie, si cercherà di corrispondere, nei limiti del possibile,
alle legittime aspettative delle famiglie per la prosecuzione degli studi dei figli nel Liceo Morin.
Nel computo delle richieste di iscrizione si terranno prioritariamente in conto:
a) Alunni appartenenti a categorie tutelate per legge nel numero per classi stabilito dalla
normativa vigente;
b) Le eventuali reiscrizioni degli studenti non promossi che hanno la precedenza sulle nuove
iscrizioni;
c) Prime opzioni espresse nelle domande di iscrizione;
d) Di norma massimo 30 alunni per classe.
In seguito si esploreranno tutte le possibilità di riequilibrare le classi prime, tenuto conto delle
seconde e/o terze opzioni espresse nelle domande di iscrizione degli alunni previo contatto con la
famiglia da parte della Segreteria del Liceo e/o dalla Funzione Strumentale Orientamento.
Successivamente verranno applicati i seguenti criteri in ordine decrescente di importanza:
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate - Liceo Linguistico:
1) presenza di fratelli/sorelle attualmente già frequentanti il nostro Liceo;
2) viciniorietà al Liceo Morin del domicilio/residenza dello studente;
3) estrazione a sorte alla presenza degli interessati.
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Liceo Sportivo 1) media delle valutazioni di profitto del primo trimestre/quadrimestre (comprensiva del voto di
comportamento) della Scuola Secondaria di Primo Grado ("Terza Media");
2) a parità di punteggio di cui al punto 1):
a) presenza di fratelli/sorelle attualmente già frequentanti il nostro Liceo;
b) viciniorietà al Liceo Morin del domicilio/residenza dello studente;
c) estrazione a sorte alla presenza degli interessati.
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