Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n. 206

Cagliari, 19 febbraio 2020
Docenti
Famiglie interessate
Studenti
DSGA - Personale ATA
All’albo sito web

Oggetto: Pubblicazioni delle graduatorie definitive alunni ammessi alle classi prime A.S. 2020/21
– criteri utilizzati e procedure adottate.
Si comunica che sono state pubblicate all’albo le graduatorie definitive degli studenti ammessi alle classi
prime per il prossimo anno scolastico 2020/2021.
In relazione alle graduatorie, con particolare riferimento agli studenti che non sono stati ammessi, premesso
che la scuola avrebbe volentieri accettato tutti gli iscritti e che, il mancato accoglimento di parte delle
domande, è motivato solamente dalla mancanza di aule sufficienti ad accogliere tutti gli alunni, si ritiene utile
precisare quanto segue:
•
•
•

•

•

•

Con delibera n. 8 Delibera 17/12/2018 il Consiglio di istituto ha approvato il regolamento sui criteri
di precedenza per le iscrizioni alle classi prime, in caso di eccedenza di domande.
Il regolamento è stato deliberato nell’osservanza delle indicazioni ministeriali che regolano le
modalità di iscrizione alle scuole del primo e secondo ciclo d’istruzione. Per l’Anno in corso, tali
indicazioni sono state confermate con la Circolare MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019.
In ordine alla conoscenza dei criteri, si è operato attraverso i canali istituzionali di comunicazione e,
pertanto, il regolamento approvato dal Consiglio di istituto contenente i criteri di precedenza è
pubblicato:
• nel sito Istituzionale della scuola
• nel portale del MIUR “Scuole in chiaro”
Nella domanda di iscrizione, compilata online da tutte le famiglie, sono esplicitamente inseriti i
criteri di precedenza per le iscrizioni ed è riportato testualmente:
”Ai fini della compilazione della graduatoria in caso di eccedenza di domande di iscrizione, le famiglie
dovranno presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dalla scuola, da consegnare con
i relativi allegati, entro il termine del giorno 8 febbraio 2020”
“Si invitano le famiglie interessate a frequentare presso il nostro liceo, a voler indicare più̀ di un
indirizzo, in ordine di preferenza, nel caso non fosse presente disponibilità̀ nell'indirizzo di prima
scelta”
“In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, le domande saranno trasferite alla
scuola di seconda scelta, ovvero, se la seconda scelta non è stata indicata, alla scuola più̀ vicina dello
stesso indirizzo di studi”
La scuola ha organizzato n. 3 incontri per le famiglie per illustrare l’offerta formativa e dare
indicazioni per le iscrizioni:
• Open day 01 dicembre 2019 e 11 gennaio 2020
• Riunione con le famiglie 14 gennaio 2020
Nel sito Internet Istituzionale del Liceo è pubblicata una circolare (n. 154 del 07/01/2020) con la quale
sono state emanate istruzioni precise sulle modalità̀ di consegna della dichiarazione entro il termine
del giorno 08 febbraio 2020.
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•

Nello stesso sito, in evidenza nella home page, sono state pubblicate diverse notizie sulle riunioni e
sulle modalità̀ di iscrizione, con riferimenti diretti alla circolare n. 154 ed al regolamento di istituto.

Per quanto sopra precisato, la scuola ha dato tutte le possibili comunicazioni agli utenti per procedere
correttamente alle iscrizioni ed alla trasmissione della dichiarazione per la graduatoria di precedenza. La
comunicazione è avvenuta attraverso i canali istituzionali previsti per le Scuole Pubbliche ed era compito
degli utenti interessati leggere attentamente il modulo di iscrizione e informarsi preventivamente sulle
disposizioni riportate. Si aggiunge che il meccanismo delle graduatorie, con gli stessi criteri, è stato già
adottato per le iscrizioni dello scorso anno.
In seguito all’applicazione dei suddetti criteri:
• in data 13 febbraio 2020 sono state pubblicate le graduatorie per gli indirizzi:
o Linguistico – Cinese
o Linguistico – Spagnolo
o Liceo Scientifico delle scienze Applicate
• Per il Liceo Scientifico è stato esposto l’elenco nominativo in ordine alfabetico, in quanto le richieste
non eccedevano i posti disponibili
• Per le sole Scienze Applicate, in considerazione del fatto che le dichiarazioni presentate nei termini
erano inferiori ai posti disponibili, è stata data la possibilità̀ di trasmettere la dichiarazione fuori dai
termini (sino al 15 febbraio). Le nuove dichiarazioni sono state prese in considerazione solo per i posti
residuali, ferma restando la precedenza degli alunni inseriti nella graduatoria pubblicata in data 13
febbraio.
• Al di fuori di quanto sopra, per garantire i diritti acquisiti di quanti avevano presentato le dichiarazioni
nei termini previsti dal regolamento, non sono state accettate le dichiarazioni pervenute fuori dai
termini fissati, per cause non dipendenti dall’amministrazione (indirizzo mail sbagliato, errori nella
compilazione, mancanza di documentazione da parte delle scuole medie, ecc.)
• Sono state valutate alcune integrazioni e apportate delle correzioni solo quando i ricorrenti hanno
dimostrato di aver presentato nei termini la documentazione richiesta
• Le dichiarazioni degli alunni non graduati in posizione utile nell’indirizzo di prima scelta (Linguistico
e Scienze applicate) sono state prese in considerazione per coprire i posti ancora disponibili nel Liceo
Scientifico tradizionale, sulla base di quanto richiesto in fase di iscrizione
• In data 18 febbraio 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive, in applicazione dei criteri di
cui sopra
• Tutte le domande non accolte sono state trasferite ad altra scuola attraverso il sistema del Ministero
dell’Istruzione, secondo i criteri riportati nel regolamento: tale operazione doveva obbligatoriamente
avvenire prima del 20 febbraio, giorno di chiusura del nodo per la gestione delle iscrizioni
Per quanto sopra, non potranno essere accolte ulteriori istanze o segnalazioni riferite al mancato inserimento
in posizione utile nelle graduatorie, senza una adeguata motivazione.
Tutte le segnalazioni in riferimento alle iscrizioni alle classi prime dovranno essere trasmesse per iscritto e,
solo ove fossero dimostrati errori da parte dell’amministrazione, saranno valutate le possibili correzioni.
Eventuali ricorsi avverso alle graduatorie definitive dovranno essere esperiti solo attraverso i canali previsti
dalla normativa.
Il Dirigente Scolastico
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