
      
Cagliari, 24/11/2020

Iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2021/22
Criteri di acce azione delle iscrizioni e di distribuzione nei plessi 

Approva  dal Consiglio di Is tuto nella seduta del 18 novembre 2020

Per l'a.s. 2021/22 l'Is tuto prevede di confermare lo stesso numero di classi prime a vato nell’a.s. 2020/21, 8 prime per il Liceo
Ar s co e 1 prima per il Liceo Musicale. Il Liceo Foiso Fois si compone di tre sedi, la centrale a Cagliari, la sede staccata di via
Bixio a Pirri, la sede staccata di via Cesare Cabras a Monserrato des nata al Liceo Musicale.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei pos  complessivamente disponibili nella singola is tuzione

scolas ca, limite definito sulla base delle risorse di organico e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di
u lizzo degli edifici scolas ci predispos  dagli En  locali competen . 
Per ogni classe prima saranno acce a  al massimo 20 nuovi iscri  con un limite complessivo di 23 alunni inclusi i ripeten  –
fa  salvi  i  casi  previs  dalla  norma va  vigente.  In  caso  di  esubero  rispe o  alla  capienza  disponibile  le  iscrizioni  saranno
acce ate in base a una graduatoria che terrà conto dei fa ori so o elenca  in ordine di priorità:
- alunna/o con disabilità;
- alunna/o con fratelli/sorelle all’interno del Liceo;
- alunna/o residente nella ci à di Cagliari o nell'Area metropolitana;
- alunna/o non residente nell'Area metropolitana.

A parità di ogni altro criterio sopra descri o sarà accolto l’alunna/o con la minore età.

Criteri generali per la formazione delle classi nei plessi in cui sono previste due o più sezioni

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno
perciò favorite le modalità organizza ve espressione di libertà proge uale coeren  con gli obie vi generali e specifici della
scuola.
I criteri mirano a raggiungere i seguen  obie vi:
• Eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della preparazione di base)
• Omogeneità tra le classi parallele.
• Equilibrio del numero alunni/alunne.
• Equidistribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, alunni con BES e 
con DSA, alunni diversamente abili).

Nella  formazione  dei  raggruppamen  iniziali  si  terrà  presente  la  salvaguardia  di  piccoli  gruppi  con  richiesta  esplicita  di
aggregazione nella stessa classe.
Le classi sono distribuite nelle diverse sedi in base agli indirizzi e alla dislocazione dei laboratori che fanno parte integrante delle
dotazioni specialis che degli stessi; si considera fondamentale nella crescita sociale all’interno delle diverse sedi la presenza di
tu e le fasce d’età rappresentate nelle cinque classi che compongono il liceo. Si esclude il principio della rotazione nelle sedi per
la complessità dida ca degli indirizzi.

Il Liceo Musicale ha sede unica a Monserrato e sarà cos tuita una sola classe prima che si formerà a seguito del superamento
della prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali che si svolgerà entro il 10 febbraio 2021.

In ragione dell'alto tasso di pendolarità presente nel Liceo Ar s co nella sede centrale saranno iscri  principalmente i ragazzi
provenien  dall'hinterland collega  a mezzi di trasporto con capolinea nella Stazione di Piazza Ma eo  o di piazza Repubblica;
nella sede staccata di Pirri saranno iscri  principalmente gli studen  con residenza nella ci à di Cagliari.

Nel limite del possibile, e fa  salvi prioritariamente i criteri sopra descri , si potrà tenere conto di eventuali par colari esigenze
avanzate per iscri o al Dirigente scolas co  dai genitori entro la data del 10 giugno di ogni anno.

La Dirigente scolas ca
Prof.ssa  Nicole a Rossi 
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