
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – delibera n.  1  del 4/12/2019 

 
SI PREMETTE CHE NEGLI ANNI PASSATO NON SI SONO VERIFICATI CASI DI ISCRIZIONI IN 

SOVRANNUMERO 

 
Oggetto: criteri di priorità in caso di numero di iscritti alle prime classi di liceo classico o di liceo 

linguistico superiore alla capienza massima e vincoli per l’attivazione dei percorsi del Liceo classico 

e dei corsi del Liceo linguistico 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 Visto il DPR 275/1999 e successive modificazioni; 

 Visto il DPR 89/2010; 

 Vista la L. 107/2015; 

 Vista la nota MIUR  prot. n. 22994 del 13/11/2019 riguardante le modalità di iscrizione; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa vigente; 

 Considerato che negli anni passati nessuna famiglia è stata costretta a modificare la propria iscrizione 

al Liceo Romagnosi per eccesso di domanda, né a modificare la scelta di questo o quel percorso per 

eccesso o per carenza di domande; 

 Ricordato che l’organico funzionale di istituto ex L. 107/2015 attualmente assegnato al Liceo 

Romagnosi consente l’attivazione dei percorsi presenti nel PTOF, e l’attivazione di una sola classe per 

i vari percorsi (Erasmo con francese, Erasmo con tedesco, Erasmo con spagnolo, Archimede, 

Archimede tecnologico), salvo che per il percorso “Cicerone” 

 Considerato che, pur in assenza di specifici accordi in sede provinciale e di intese con 

l’amministrazione provinciale, il liceo Romagnosi ha aule in grado di ospitare fino a dieci classi 

complessive del primo anno (classico e linguistico), e che lo scorso anno il numero complessivo delle 

classi del primo anno è stato di otto classi 

 In ottemperanza a quanto previsto dalla nota MIUR  prot. n. 22994 del 13/11/2019, pur non 

prevedendosi un numero così alto di iscrizioni alle classi del primo anno tali da non  poterle accogliere 

tutte; 

 Vista le delibere sul medesimo argomento dei precedenti anni scolastici, che qui si riprendono 

sostanzialmente senza varianti; 

 Con voti unanimi (17 favorevoli su 17 presenti e votanti) 

 

DELIBERA 

i seguenti criteri di priorità 
in caso di numero di iscritti alla prima classe superiore alla capienza massima prevista per il Liceo 

Romagnosi; i presenti criteri vanno intesi in senso disgiunto per il Liceo classico e per il Liceo linguistico 

e le conseguenti procedure. 

A) CRITERIO PRELIMINARE 

 
1. Qualora il numero complessivo di classi presunte sia superiore a dieci, e si debba decidere se spostare 

ad altra scuola cittadina un numero dI studenti pari ad una classe di liceo classico o di liceo linguistico, 

si darà la precedenza, ai fini della iscrizione in questo Liceo, agli iscritti al liceo classico 

 



 

 

B) CRITERI in caso di sovrannumero per ciascuno  dei due licei (classico e linguistico) 

 
2. Residenti in Comuni appartenenti al Distretto Scolastico di Parma.  

3. Residenti in Comuni ubicati fuori dal Distretto Scolastico di Parma, nel  caso in cui  il Romagnosi sia 

già frequentato da fratelli/sorelle, o nel caso che si tratti di figli di dipendenti del Romagnosi. 

4. Residenti in Comuni appartenenti ad altri Distretti scolastici della Provincia di Parma nei quali non 

siano presenti Istituti che rilascino il diploma di Liceo classico. 

5. Residenti in Comuni appartenenti ad altri Distretti scolastici della Provincia di Parma nei quali siano 

presenti Istituti che rilascino il diploma di Liceo classico, dando la precedenza alla vicinanza del 

Comune di residenza e tenendo conto della rete dei trasporti. 

6. Residenti in Provincia diversa da Parma, con precedenza a residenti in comuni confinanti con Parma 

aventi nel proprio territorio un Liceo classico più lontano rispetto a Parma, tenendo conto della rete 

dei trasporti. 

 

Gli studenti residenti fuori Provincia, ma in procinto di trasferire il loro domicilio in Parma (ad esempio, 

trasloco familiare, iscrizione al Conservatorio, a scuole di danza, a società sportive, et similia), vengono 

considerati alla stregua degli studenti residenti nel distretto di Parma (punto n. 1). 

 

C) PROCEDURE IN CASO DI SOVRANNUMERO 

 
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse comunque superiore al massimo di ricettività del Romagnosi, si 

procederà, in ognuna delle fasi previste, ad un pubblico sorteggio per l’individuazione degli alunni ammessi. 

I non ammessi saranno reindirizzati verso altri analoghi Istituti precedentemente contattati. 

Nell’eventualità che le situazioni rimangano critiche (es: sorteggio da effettuarsi ma mancanza di disponibilità 

presso altre Scuole con corsi analoghi), verranno individuate soluzioni condivise tra Amministrazione 

Provinciale, Ufficio Scolastico Territoriale di Parma e Istituzioni scolastiche interessate. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA ALTRESI’ QUANTO SEGUE 
1. Nel Liceo classico l’attivazione di ogni corso o  percorso è subordinata ad numero di iscritti non 

inferiore a 18 per classe. 

2. Nel liceo linguistico l’attivazione di un corso, secondo una specifica combinazione di seconda e terza 

lingua straniera (spagnolo-francese; spagnolo-tedesco; francese-tedesco), è subordinata ad numero di 

iscritti non inferiore a 18 per classe. 

3. Nel liceo classico, qualora per un particolare tipo di corso  o di percorso vi sia un numero di iscritti 

superiore a 29, e qualora non si raggiungano accordi con le famiglie per lo spostamento degli studenti 

ad altro corso o percorso, si procederà a sorteggio. 

4. Nel liceo linguistico, qualora per uno specifico corso, con  una particolare combinazione di seconda e 

terza lingua straniera, il numero degli iscritti sia superiore a 29, e qualora non si raggiungano accordi 

con le famiglie per lo spostamento degli studenti ad altro corso o percorso, si procederà a sorteggio. 

5. Nel percorso “Erasmo” del liceo classico potranno essere attivate anche classi “miste” rispetto alla 

seconda lingua straniera, purché ogni sottogruppo sia di almeno 12 alunni. 

 

Il Presidente         La verbalizzante 

(arch. A.M. Tedeschi)      (prof.sa Marina Savi) 


