Cagliari 11/02/2021
All’albo della Scuola
Agli atti

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021/22 - Graduatoria definitiva studenti ammessi alle classi prime
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Atteso

Vista
Tenuto conto

Visti

Vista
Valutati
Integrate

la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 paragrafo 2.3 – Iscrizioni in eccedenza, nella quale
viene assegnato al dirigente scolastico il compito di individuare il numero massimo di iscrizioni che
potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza
delle aule disponibili, prevedendo la possibilità che la scuola, mediante Delibera del Consiglio
d’istituto, possa procedere preliminarmente alla definizione di criteri di precedenza nell’ammissione.
che i locali scolastici non hanno spazi sufficienti per attivare tutte le classi necessarie ad accogliere
interamente gli studenti che hanno presentato domanda d’iscrizione alle classi prime per l’A.S.
2021/2022.
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 3 dicembre 2020, nella quale vengono stabiliti i criteri per
l’ammissione degli studenti alle classi prime, in caso di eccedenza di iscrizioni.
che la citata delibera del Consiglio d’Istituto prevede quanto segue: “qualora non si sia in grado di
accogliere tutte le richieste, si terrà conto delle sezioni classi in uscita, degli indirizzi e dell’organico
docenti, salvaguardando l’identità del Liceo Scientifico Alberti”.
i criteri di precedenza adottati, che prendono in considerazione: consiglio orientativo, presenza di
fratelli e sorelle, vicinanza della residenza e utilizzo mezzi pubblici, media della valutazione
complessiva di ammissione alla classe terza, media dei voti delle materie d’indirizzo nella classe
seconda, eventuali situazioni particolari.
la graduatoria pubblicata in data 08 febbraio 2021.
I reclami e le richieste di rivalutazione dei punteggi assegnati ed apportate le necessarie correzioni
agli errori materiali riscontrati nelle graduatorie
le graduatorie con l’inserimento dei soli studenti graduati in posizione utile per l’ammissione che, pur
avendo presentato nei termini la dichiarazione e la documentazione allegata, erano stati inseriti in
calce in quanto non era ancora pervenuta alla scuola la domanda di iscrizione online (n. 2 studenti
S.A. + n. 1 studente Linguistico Cinese, inseriti in aggiunta alle graduatorie degli ammessi)

DISPONE
In data odierna la pubblicazione delle Graduatorie definitive
degli studenti ammessi alle classi prime per l’A.S. 2021/2022
Le graduatorie, suddivise per indirizzo di studi, costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

(Documento firmato digitalmente)

