
CRITERI ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA LICEO ARTISTICO 

Come previsto dalla vigente normativa le domande di iscrizione  

  alle classi prime devono essere accolte entro il limite massimo dei posti disponibili,  

  alle classi terze, ai fini dell’accoglienza delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio, in base ai 
criteri di precedenza individuati dal Consiglio di istituto. 
Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile le scelte di alunni e genitori, 
se necessario si adotteranno criteri di precedenza ispirati 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 servizi adeguati.  
 

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

2. Gli eventuali superamenti rispetto alla ricettività per le classi iniziali e classi terze saranno gestiti 
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 a giugno 
2) in caso di parità: se promossi a superamento dei debiti (settembre) media di tutte le materie, incluso 
voto di condotta 
3) in caso di parità: media dei voti delle materie di indirizzo 
4) in caso di parità: estrazione 
 

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e permangono in vigore 
fino modifiche da parte del Consiglio stesso.  

 
 


