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Il Consiglio di Istituto discute in merito al Piano unitario di dimensionamento, ai criteri di formazione delle 

classi prime, ai criteri di gestione di eventuali esuberi all’atto delle iscrizioni da comunicare alle famiglie 

durante l’orientamento e da diffondere tramite il sito web della scuola, ai criteri di assegnazione ai plessi 

delle classi prime e ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle attività.  

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il Decreto Legge n.95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 che, all’art.7, comma 28, prevede che, 

“a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito 

applicativo che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e 

delle famiglie”. 

 
CONSIDERATE la necessità di reperire ulteriori aule (necessità già fatta presente innumerevoli volte negli 

anni passati alla Provincia e alla Città metropolitana anche in considerazione delle problematiche connesse 

alla sicurezza); 

 
CONSIDERATA la necessità di assicurare la prosecuzione degli studi alle classi; 

 
VISTE le tre sedi assegnate attualmente al Liceo (viale Don Minzoni, via del Bersaglio e via Cocchi); 

 
CONSIDERATO il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 novembre 2020; 

 
CONSIDERATO che, per l’istituzione scolastica è impossibile accogliere iscrizioni eccedenti rispetto al 

numero delle aule; 

 
VISTA la volontà di offrire a tutte le famiglie e agli studenti richiedenti l’iscrizione la possibilità di poter 

frequentare il Liceo indipendentemente dal luogo di residenza-domicilio e/o da eventuali altre esigenze 

familiari in considerazione anche della fascia di età degli studenti; 

 
CONSIDERATO inoltre che gli indirizzi di studio offerti dal Liceo G. Pascoli sono presenti su tutto il territorio 

cittadino e anche nei Comuni limitrofi e che quindi permettono all’utenza di vedere soddisfatta la propria 

richiesta 

 

 

DELIBERA A MAGGIORANZA 

 

 
 

 

 



CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME a.s. 2021/2022 
 

Per l’a.s. 2021/2022, considerata la dotazione di sedi assegnata al Liceo G. Pascoli, tenuto conto della 
prosecuzione degli studi per scorrimento delle classi attualmente funzionanti è necessario stabilire criteri di 
accoglienza delle iscrizioni. 
Per quanto sopra espresso il numero max. di accoglienza per le classi prime è pari a n. 10 classi, così 
articolato: 
-n. 7 classi prime del liceo linguistico; 
-n. 3 classi prime del liceo delle scienze umane/economico-sociale di cui almeno n.1 classe di economico- 
sociale e comunque tenendo conto del numero delle richieste 
-possibilità di compensazione tra i licei. 
Nel caso in cui la scuola reperisse ulteriori spazi: 
-fino alla costituzione di n. 11 classi: la scelta di istituire una classe di liceo delle scienze umane/economico 
sociale o una classe di linguistico sarà fatta in base al numero complessivo delle richieste; 
-costituzione della dodicesima classe: la scelta di istituire una classe in più di liceo delle scienze 
umane/economico sociale si attuerà in presenza di almeno n. 22 iscrizioni altrimenti si istituirà una classe in 
più di linguistico. 

 

Per quanto riguarda nello specifico il Liceo linguistico, si propone il seguente PIANO DI ATTUAZIONE 
DELLA 2^ E 3^ LINGUA STRANIERA tenendo conto della salvaguardia dell’organico d’istituto e 
dell’organizzazione della didattica. 

 

Con n. 3 sezioni di linguistico 
classe 2^lingua 3^lingua 

Sez. (da definire) Spagnolo Francese 

Sez. (da definire) ESABAC Francese Tedesco 

Sez. (da definire) Tedesco Spagnolo 

 

Con n. 4 sezioni di linguistico 
classe 2^lingua 3^lingua 

Sez. (da definire) Spagnolo Francese 

Sez. (da definire) ESABAC Francese Tedesco 

Sez. (da definire) Tedesco Spagnolo 

Sez. (da definire) Tedesco Francese 

Con n. 5 sezioni di linguistico 
classe 2^lingua 3^lingua 

Sez. (da definire) Spagnolo Francese 

Sez. (da definire) ESABAC Francese Tedesco 

Sez. (da definire) Tedesco Spagnolo 

Sez. (da definire) Tedesco Francese 

Sez. (da definire) Spagnolo Tedesco 

 
Con n. 6 sezioni di linguistico 

classe 2^lingua 3^lingua 

Sez. (da definire) Spagnolo Francese 

Sez. (da definire) ESABAC Francese Tedesco 

Sez. (da definire) Tedesco Spagnolo 

Sez. (da definire) Tedesco Francese 

Sez. (da definire) Spagnolo Tedesco 

Sez. (da definire) Francese Spagnolo 

 
Con n. 7 sezioni di linguistico 

classe 2^lingua 3^lingua 

Sez. (da definire) Spagnolo Francese 

Sez. (da definire) ESABAC Francese Tedesco 

Sez. (da definire) Tedesco Spagnolo 

Sez. (da definire) Tedesco Francese 



Sez. (da definire) Spagnolo Tedesco 

Sez. (da definire) Francese Spagnolo 

Sez. (da definire) In base alla richiesta dei genitori* 
 

*Con un numero di sezioni di liceo linguistico superiore a SEI la/le sezione/i è/sono formata/e tenendo conto 
delle maggiori richieste espresse dalle famiglie, della salvaguardia dell’organico e dell’organizzazione della 
didattica. 

 

Nello specifico del Liceo delle scienze umane ad opzione economico-sociale, tenendo conto della 
salvaguardia dell’organico d’istituto e dell’organizzazione della didattica, nel caso di una sola sezione la 
seconda lingua straniera è lo Spagnolo. 

 

In generale per tutti i licei: 
- classi equilibrate in base ai risultati conseguiti all’esame di stato di secondaria di I grado; 
- possibilità da parte delle famiglie di chiedere: 
1. una determinata sezione se è già frequentata da fratelli/sorelle 
2. lingue straniere offerte dal PTOF indipendentemente dalle lingue studiate alla scuola secondaria di I 
grado 
3. inserimento con compagni/e già conosciuti = max. 3 alunni (per il liceo linguistico: con il medesimo 
gruppo lingue). 

 

 
CRITERI DI GESTIONE DI EVENTUALI ESUBERI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE 

 
1. Per tutti i licei: sorteggio pubblico escludendo le domande di studenti con fratelli/sorelle già 
frequentanti. 

Nello specifico, per il liceo linguistico, il sorteggio è effettuato tenendo conto del Piano di attuazione 
della 2^ e 3^ lingua straniera. 

 

2. Trasmissione delle domande in eccedenza sorteggiate alle scuole scelte come seconda opzione 
riportata nel modulo di iscrizione e/o richiesta dalla famiglia. 

 

3. Riconsegna alla famiglia della domanda non accolta con informazioni circa la costituzione di una 
lista di attesa alla quale si attingerà in caso di ritiri/trasferimenti/non conferme entro luglio. 

 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI PRIME AI PLESSI 
 

Sede Cocchi = classi prime del liceo delle scienze umane e dell’opzione economico-sociale 

Sede Centrale = classi prime del liceo linguistico 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E ALLE ATTIVITA’ 
1. Graduatoria d’istituto 
2. Continuità didattica 
3. Intervento discrezionale del D.S. per casi straordinari e/o riservati 


