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ESTRATTODEL VERBALE DEL CONSIGLIOD’ISTITUTODEL 25 GENNAIO 2011  
DELIBERA N.153 
Criteri per la formazione delle classi, le iscrizioni, le procedure di sorteggio in caso di esubero 

nell’a.s. 2011/2012 

OMISSIS…….. 

…..Il  Consiglio d’Istituto, avendo accertato che la disponibilità di posti in base alla ricettività della 

strutture è di tre classi per ogni indirizzo per un totale di nove classi da formare,  delibera i seguenti 

criteri: 

Liceo classico: 27 allievi per classe per un totale di 81 alunni,  sezioni A, B, C; 

Liceo scientifico: 25 allievi per classe per un totale di 75 alunni, sezioni D, E, F; 

Liceo linguistico: 25 allievi per classe per un totale di 75 alunni  sezioni G, M (spagnolo) H 

(tedesco);  

Il Consiglio d’Istituto terrà conto di una riserva di posti 2 fino ad un massimo di 27 alunni, in 

considerazione degli alunni ripetenti e di quelli in lista di attesa e della riserva di posti relative a: 

a. figli di dipendenti dell’Istituto 

b. fratelli frequentanti l’Istituto; gemelli; 

c. il maggior numero di presenze, con un minimo di 4, al corso di pre-greco (per il liceo 

classico); 

d. scelta come prima opzione della sezione H – tedesco al liceo linguistico 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri di formazione delle classi ad eccezione del punto 

C)che trova contraria la prof.ssa Iorio. 

Tutte le procedure relative all’effettuazione del sorteggio e della formazione delle classi sono allegate 

al presente verbale(all.2) e  pubblicate sul sito della scuola ( delibera n. 153). 

ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25-01-2011 

All’atto della ricezione nei termini delle domande d’iscrizione il Dirigente scolastico provvederà con 

la massima sollecitudine a: 

1. far stilare gli elenchi degli iscritti, secondo le preferenze espresse per una  sezione;  

2. effettuare  pubblico sorteggio in caso di esubero di richieste per la medesima sezione, previa 
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convocazione agli interessati tramite scuola Media di appartenenza e pubblicazione all’albo e 

al sito del Liceo Vico della data ed ora del sorteggio stesso; 

3.  assegnare nel corso della suddetta seduta pubblica,  gli allievi che,  se presenti, in ordine di 

estrazione indicheranno la propria nuova preferenza,  alle sezioni che risultino incomplete   

fino al raggiungimento del numero programmato; 

4. sorteggiare in subordine, i nominativi di coloro che non abbiano ottenuto l’iscrizione 

all’indirizzo prescelto  per  la collocazione in  altro indirizzo e sezione;  

5. stilare un elenco di allievi eventualmente  in lista di attesa;  

6. inviare le iscrizioni non accettate ad altro Istituto espresso come seconda opzione  

 

Napoli, 25-01- 2010      Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 

 

 

Si precisa che nel caso di effettuazione del sorteggio non sarà possibile soddisfare  le eventuali  

richieste relative a compagni provenienti dalla medesima classe e/o scuola. Pertanto, al termine 

delle su elencate operazioni, eventuali cambi di sezione verranno valutati in presenza di analoga 

istanza da parte di altri allievi. Si invita, pertanto, ad astenersi da richieste, anche se supportate da  

complesse motivazioni, tanto pressanti quanto inutili. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  


