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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  DEL 23/11/2018  

Le iscrizioni alla classe PRIMA potranno essere accolte fino al raggiungimento della capienza massima di 10 

classi. Considerata la riserva prudenziale di posti per gli eventuali alunni ripetenti, il numero di iscritti sarà 

presumibilmente di massimo 288 studenti.  

  

CRITERI DI PRIORITA’ ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME  

Priorità assoluta e al di fuori della graduatoria: studenti disabili ( per alunni disabili si intendono solo gli 

studenti certificati in base alla L.104) indipendentemente dalla residenza,  fino ad un numero massimo 

dipendente dall’oggettiva possibilità di garantire classi con numero limitato di alunni, per favorire 

l’inclusione ( presumibilmente non più di un totale di due alunni)  

1. Alunni residenti ad IVREA  e nella zona pedemontana e della Serra  PUNTI 10  

2. Alunni residenti nella CINTURA DI IVREA  Fascia 2     PUNTI 8  

3. Alunni residenti in aree più distanti  (Castellamonte, Rivarolo, Cuorgnè e zone limitrofe; Calusiese)- 

Fascia 3           PUNTI  5  

4. Alunni residenti fuori zona ( Chivassese, Vercellese, Biellese, Val d’Aosta)   fascia 4  PUNTI 3    

Sul sito del Liceo Gramsci è pubblicato l’elenco dettagliato delle località, con l’attribuzione della fascia di riferimento  

In caso fosse necessaria la selezione, prima dell’esaurimento completo  dei punti 1-2-3-4, si applicheranno, 

all’interno dell’ultimo punto i cui candidati non possono essere interamente accolti, i seguenti criteri di 

priorità:  

a) alunno  con un genitore in condizione di grave disabilità che possa recare disagi/limitazioni 

all’alunno stesso nel caso di iscrizione ad altra scuola (situazione da documentare e/o 

autocertificare)  

b) alunno con sorella /fratelli contemporaneamente frequentanti  

 

Per gli alunni che ancora dovessero residuare e che in parte possono ancora essere accolti nelle classi del 

liceo , si procederà a valutare l’accoglibilità della seconda opzione di indirizzo , nell’ambito dell’offerta 

formativa del Gramsci, applicando gli stessi parametri  2-3-4.  

Come ultima, estrema ratio si procederà al sorteggio, soprattutto in caso di parità di requisiti.  

   

Tali criteri valgono solamente per gli alunni che si iscrivono nei tempi previsti dalla normativa ministeriale in 

termini di iscrizioni. Per gli alunni provenienti da altre scuole per soprannumero  e per i trasferimenti 

successivi , essi avranno luogo solo se si verificherà la possibilità di inserimento nelle classi, previo 

accantonamento dei posti di riserva per gli eventuali ripetenti.  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” IVREA  

 
Via Alberton, 10A 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 424357 – 424742 Fax 0125 424338 

sito web http://www.lsgramsci.it       http://www.lsgramsci.gov.it 

e-mail  tops01000g@istruzione.it      tops01000g@pec.istruzione.it 

 

 
  

LISTA DI ATTESA  

Su richiesta degli alunni reindirizzati, si compone una lista di attesa  che avrà valore fino al primo giorno di 

lezione del nuovo anno scolastico. Da tale termine la lista di attesa decade ed eventuali trasferimenti 

saranno possibili su richiesta , nel caso di cessazione della frequenza o trasferimento di alunni, a discrezione 

della scuola.  

La lista di attesa  viene formata, tenendo conto delle seguenti priorità:  

1. alunni reindirizzati interni ( secondo l’ordine cronologico domanda inserimento nella lista)  

2. alunni già iscritti e reindirizzati ad altro istituto per soprannumero ( secondo l’ordine cronologico 

domanda inserimento nella lista)  

3. alunni provenienti da altre scuole ( secondo l’ordine cronologico domanda inserimento nella lista)  

  

L’entità dei posti liberi potrà essere nota solo dopo gli scrutini degli alunni con sospensione del giudizio.  

Per iscriversi alla lista di attesa bisogna lasciare il proprio nominativo in segreteria didattica, nel momento in 

cui si verrà contattati per la comunicazione della mancata accettazione della domanda.  
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CRITERI DI PRIORITA’ ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO 

SPORTIVO  
L’accoglimento delle domande terrà conto in primo luogo dei vincoli normativi, di organico, di 
sicurezza e organizzativi. 
Potrà essere formata una sola classe ad indirizzo sportivo, secondo quanto stabilito dal Ministero 
dell'Istruzione. 
  
Criteri prioritari per la formazione della classe sono i seguenti: 
  

 CRITERI DI PRIORITA’ 

 

 

 1   – PROFITTO 

 

PROFITTO 
SCOLASTICO 

Media scolastica del 1° quadrimentre o del 
secondo trimestre della terza classe della 
scuola Secondaria di 1° grado 

Punteggio massimo 40 

 Si aggiunge un punto per ogni decimale della 
media (ad esempio 7.2 = 22 Punti; 8,4=34 
Punti) 

Dal  al  Punti 

 6 6.9 0-9 

 7 7.9 10-19 

 8 8.9 20-29 

 9 10 30-40 

  
2   – MERITI SPORTIVI 

AREA CRITERI PUNTEGGIO 

PRATICA 
SPORTIVA 

  Max 40 punti 

  
Frequenza continuativa di un'attività sportiva 
certificata 

1 Punto per ogni anno per 
attività sportiva (una 
conteggiata per anno)  
max 3 punti 

  
Partecipazione a rappresentative provinciali, 
regionali, nazionali o internazionali (sia 
individuali che di squadra) negli ultimi 3 anni 

Internazionali     = 19 punti 
Nazionali             = 12 punti  
Regionali             = 6 punti 
Provinciali           = 2 punti 

  Partecipazione a competizioni regionali, 
nazionali o internazionali (sia individuali che di 
squadra) negli ultimi 3 anni. 

Provinciale: 3 

Regionale: 6 

Nazionali: 10 
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Internazionali: 18 

  
 

COMPORTAMENTO Voto del 1° quadrimestre o del secondo 
trimestre della terza classe della scuola 
Secondaria di 1° grado 

Punteggio massimo 20 

    Voto 10 = punti 20 

Voto 9 = punti 14 

Voto 8 = punti 10 

Voto 7 = punti 6 

Voto 6 = punti 0 

  
A parità di punteggio, una volta attribuiti i punteggi delle tabelle su riportate, si darà la precedenza 
al più alto voto nel comportamento. In caso di ulteriore parità di punteggio si valuteranno i criteri 
di residenza previsti per le classi prime degli altri indirizzi. In caso di ulteriore parità, si procederà a 
sorteggio. 
  

PARI OPPORTUNITA’ 

Sarà curata l’equilibrata presenza di alunni e alunne, se possibile mantenendo, nella composizione 
del gruppo degli studenti accolti, le stesse percentuali rispetto alle domande di iscrizione 
pervenute da maschi e femmine, nella convinzione che le classi miste offrano maggiori possibilità 
di un ottimale svolgimento delle attività didattiche. 
Verranno pertanto compilate due distinte graduatorie, una maschile e l’altra femminile, da cui si 
attingeranno i nominativi per la composizione delle classi in base al punteggio ottenuto. 

  
SECONDA OPZIONE 

Gli studenti che avranno espresso la seconda scelta e che saranno quindi, se non accolti nello 
sportivo, reindirizzati ad altro indirizzo del liceo Gramsci, saranno automaticamente inseriti in una 
lista di attesa, a cui si attingerà in caso di ulteriore , eventuale disponibilità di posti; tale lista di 
attesa, non più suddivisa tra maschi e femmine, sarà costituita sulla base dei punteggi ottenuti 
nella prima selezione( e si terranno in considerazione i criteri stabiliti anche nel caso di parità di 
punteggio). Anche gli studenti che avranno espresso una seconda opzione relativa ad un altro 
istituto scolastico entreranno a far parte di tale lista, con il punteggio ottenuto nella prima 
selezione, ma, in caso di parità di punteggio, gli studenti interni avranno la precedenza. 
  

 Gli studenti che non avranno espresso una seconda opzione (sia per altri indirizzi del liceo 

Gramsci, sia per altre scuole) NON saranno inseriti nella lista di attesa e quindi perderanno il diritto 
all’inserimento nella lista stessa. 
 


