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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
del.n.3 Consiglio d’Istituto del 19 dicembre 2019

ART. 1
Le classi prime verranno formate secondo le stime e la composizione riportate nelle tabelle
seguenti:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO SOCIALE
SEZ. A
ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
seconda
n. 22 nuovi iscritti;
lingua
n. 5 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
Francese o
la conferma delle nuove iscrizioni
Spagnolo
SEZ. B
seconda
lingua
Spagnolo

ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
n. 22 nuovi iscritti;
n. 5 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
la conferma delle nuove iscrizioni

LICEO LINGUISTICO
SEZ. L
ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
seconda
n. 23 nuovi iscritti;
lingua
n. 4 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
Francese o
la conferma delle nuove iscrizioni
Spagnolo
SEZ. M
seconda
lingua
Spagnolo

ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
n. 23 nuovi iscritti;
n. 4 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
la conferma delle nuove iscrizioni

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
SEZ. S

ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
n. 23 nuovi iscritti;
n. 4 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
la conferma delle nuove iscrizioni

SEZ. T

ACCOGLIENZA MASSIMA N. 27 STUDENTI di cui:
n. 23 nuovi iscritti;
n. 4 studenti interni non promossi che si iscrivano entro il termine per
la conferma delle nuove iscrizioni

ART. 2
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1. In caso di richieste eccedenti il numero riportato nelle tabelle contenenti le stime dei posti
disponibili o qualora si rendesse necessario funzionare con un numero minore di studenti
per classe, ad esempio in presenza di alunni disabili iscritti alle classi prime, si provvederà a
stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) coerenza con il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado;
b) provenienza da Scuole Secondarie di Primo Grado della rete degli Istituti scolastici
dell’erbese;
c) coincidenza della seconda lingua straniera indicata nelle tabelle di cui all’art. 1 con la
seconda lingua straniera studiata nella classe terza della Scuola Secondaria di Primo
Grado (per il Liceo delle Scienze umane opzione Economico sociale e per il Liceo
linguistico)
d) presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto;
e) sorteggio
2. La norma prevista dal comma precedente si applica anche agli studenti con disabilità, che
non possono superare il numero di due per classe. Il numero massimo di studenti con
disabilità in ogni classe potrebbe subire una riduzione numerica in rapporto al
funzionamento specifico degli stessi.
3. Il numero massimo di ogni classe può essere elevato fino a 29 in seguito a iscrizioni
tardive (dopo il termine per la conferma delle nuove iscrizioni), a condizione che lo consenta
la situazione logistica e in rapporto alle esigenze formative e al funzionamento specifico
degli studenti con disabilità.
4. Le iscrizioni tardive, di cui al comma 3, sono accettate definitivamente solo dopo gli
scrutini integrativi di settembre, in quanto agli studenti non promossi in quella sede sarà
garantita la precedenza.
ART. 3
1. L’accoglimento delle richieste relative alla seconda lingua straniera per gli indirizzi
LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO SOCIALE e LICEO LINGUISTICO
è subordinata al raggiungimento della maggioranza delle preferenze per la stessa lingua tra i
preiscritti.
Ovvero, la classe 1A avrà come seconda lingua il FRANCESE nel caso in cui si
registreranno almeno 12 preiscrizioni con preferenza per tale lingua. In caso contrario la
seconda lingua sarà lo SPAGNOLO.
Allo stesso modo si procederà per la classe 1L.
2. I genitori che avranno espresso una preferenza sulla seconda lingua diversa da quella
definitivamente assegnata saranno contattati per valutare se accettano tale decisione
oppure preferiscono iscrivere i figli in un altro Istituto.
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ART. 4
1. Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte, verranno disposte d’ufficio,
garantendo agli studenti ammessi alla classe successiva la prosecuzione nel medesimo
corso di studi
2. Le domande degli studenti ripetenti per le iscrizioni alle classi successive alla prima
verranno accolte fino al numero programmato e comunque fino alla capienza delle aule nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) studenti interni provenienti dallo stesso corso;
b) studenti interni provenienti dallo stesso indirizzo
c) studenti interni provenienti da altro indirizzo presente nell’istituto
d) studenti esterni provenienti da indirizzi presenti nell’istituto
e) studenti esterni provenienti da indirizzi non presenti nell’istituto.

Liceo Statale “C. Porta” - P.zza San G.B. De la Salle n. 2 – 22036 Erba (Como)
Codice Meccanografico: COPM030002 – Codice Fiscale: 82004680136
Tel.: 031.64 15 36 – E-mail: segreteria@liceoporta.edu.it – Sito web: www.liceoporta.edu.it

