ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
(Delibera del Consiglio d’Istituto n.34 del 05/12/2019)

Il Dirigente scolastico, entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione,
individua il numero massimo di iscrizioni alla prima classe che potranno essere accolte, in
ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili,
per i due piani di studio del liceo scientifico e del liceo delle scienze applicate.
Nell’eventualità che si verifichi un esubero di domande di iscrizione, al fine di compilare
una graduatoria di diritto per ciascuno dei due piani di studio, si adottano i seguenti criteri
generali per l’attribuzione del punteggio:
- residenza nel territorio dei comuni di Firenze o Fiesole, 10 punti;
- presenza di fratelli/sorelle che frequentano il Liceo al momento dell’iscrizione, 5 punti;
- residenza in altro comune della città metropolitana di Firenze che non ospita sul suo
territorio un Liceo scientifico, 3 punti;
- residenza in altro comune con almeno un genitore che lavora nel comune di Firenze, 1
punto.
Agli studenti con certificazione di disabilità viene riconosciuta la precedenza.
A parità di punteggio, l’eventuale individuazione degli esclusi avverrà per sorteggio.
Le domande non accolte vengono reindirizzate verso gli altri istituti scolastici per i quali è
stato espresso il gradimento.
INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI DA INSERIRE NELLE CLASSI PRIME DEL LICEO
SCIENTIFICO CON OPZIONE IGCSE – CAMBRIDGE UNIVERSITY
Espletata la procedura per l’individuazione delle domande di iscrizione alla prima classe, il
Dirigente scolastico determina il numero delle classi prime del liceo scientifico nelle quali
viene attivata l’opzione IGCSE – Cambridge University, e conseguentemente il numero
massimo di alunni che possono essere inseriti nelle suddette classi, in relazione al numero
delle richieste e delle risorse disponibili nell’ambito dell’organico.
Nell’eventualità che si verifichi un esubero di richieste, gli alunni iscritti al liceo scientifico
da inserire nelle classi dell’opzione IGCSE – Cambridge University verranno individuati per
sorteggio.

