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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA SCELTA DI INDIRIZZO 

CLASSE TERZA  LICEO ARTISTICO 

 

Approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 5 dicembre 2022 

 

Come previsto dalla vigente normativa, ai fini dell’accoglienza delle richieste di iscrizione agli 

indirizzi di studio offerti dal Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili”, le 

domande di iscrizione alle classi terze devono essere accolte in  base ai criteri di precedenza 

individuati dal Consiglio di Istituto. 

L’azione della scuola si ispira ai seguenti principi generali: 

• orientare le scelte in continuità con le indicazioni dei docenti delle classi  di 

provenienza (consiglio orientativo e/o indicazioni del CdC); 
• riconoscere il merito; 
• garantire un’offerta formativa di qualità. 

 

CRITERI GENERALI 

 

1. Il Dirigente Scolastico chiederà di attivare il numero di classi effettivamente necessarie per 

garantire il servizio, sulla base e nei limiti dettati dai parametri normativi, dagli spazi e dalle 

strutture disponibili e dalle necessità legate alla didattica (laboratori e aule). 

2. Per le classi terze l’eventuale superamento del numero di scelte dello specifico indirizzo rispetto 

alla ricettività dei corsi sarà gestito secondo                   i criteri di precedenza sotto riportati. 

3. La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele, è curata dal 

dirigente scolastico in collaborazione con la Commissione formazione classi. 

4. Per gli alunni valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione alla classe e sezione sarà 

attribuita dalla Commissione formazione classi. 

5. Per gli alunni del triennio valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione avverrà per la 

classe e indirizzo frequentati. 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI TERZE: SCELTA DELL'INDIRIZZO 

 
L'Istituto cercherà di garantire le diverse richieste di indirizzo presentate dagli    studenti. 

Qualora le richieste relative alla prima scelta non possano essere soddisfatte si  procederà 

con il seguente ordine di precedenza: 

1. precedenza agli studenti promossi al termine delle attività didattiche (giugno)  in ordine 

di graduatoria a partire dalla media (considerata fino al primo decimale) più alta di tutte le 

materie compreso il voto di condotta, riferita alla valutazione finale della classe seconda; 
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2. in caso di parità per studenti promossi a giugno: media più alta dei voti (considerata fino al 

primo decimale) delle materie di indirizzo 

3. in caso di parità: sorteggio 

4. alunni promossi in seguito a superamento dei debiti, in ordine di graduatoria a partire dalla 

media (considerata fino al primo decimale) più alta di tutte le materie compreso il voto di 

condotta, riferita alla valutazione finale dello scrutinio di superamento debito; 

5. in caso di parità per studenti promossi al superamento dei debiti: media dei voti (considerata 

fino al primo decimale)  delle materie di indirizzo 

6. in caso di parità: sorteggio. 

 

 

Particolari situazioni di alunni segnalati dall’ATP e/o Tribunali dei Minori saranno valutati, in 

virtù della specificità del caso, dal Dirigente scolastico. 
 

Gli studenti saranno collocati in una specifica graduatoria dalla quale attingere in caso    di rinuncia 

all’iscrizione. 

 

Nel caso in cui non possa essere soddisfatta la prima scelta espressa dallo studente, la  dirigenza 

procederà d’ufficio a inserire l’alunno nell’indirizzo di seconda scelta. 

 

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e  permangono 

in vigore fino a successive modifiche da parte del Consiglio stesso. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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