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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Allegato A alla DELIBERA N. 51 del 8 settembre 2021 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI INDIRIZZI 

 
La scelta dell’indirizzo artistico tra quelli attivati nel Liceo F. Figari  deve essere effettuato dalle 

famiglie entro il termine delle iscrizioni, solitamente nel mese di gennaio, quando gli alunni 

frequentano ancora la classe seconda. 

Alle famiglie viene richiesto di indicare almeno una seconda scelta, alternativa alla prima, nel caso 

di esubero delle domande per l’indirizzo scelto. 

Il Consiglio di istituto per l'ammissione agli indirizzi ha stabilito quanto segue. 

Per la formazione delle classi terze si deve tener conto del limite generale di una classe per 

indirizzo per la mancanza di spazi laboratoriali sufficienti e per l’opportunità di mantenere tutti gli 

indirizzi attivi nel tempo, preservando la regolarità e completezza dell’offerta formativa 

dell’istituto.  

Prioritariamente per la formazione delle classi iniziali degli indirizzi si applicano i seguenti 

criteri: 

 scelta dell’indirizzo da parte delle famiglie degli alunni delle classi seconde, regolarmente 

effettuata entro il termine previsto per le iscrizioni; 

 un’equa distribuzione negli indirizzi degli alunni con disabilità, in un numero non superiore 

di norma a tre per gruppo, sulla base delle loro caratteristiche e potenzialità;  

 sulla base della distribuzione nelle classi degli alunni disabili si stabilisce il limite massimo 

di alunni ammissibili per ciascuna classe di indirizzo:  

- max 22 alunni per classe se c’è la presenza di almeno un alunno disabile in situazione di 

gravità o più di un alunno disabile a prescindere dalla gravità; 

- max 25 se vi è la presenza di un solo alunno disabile che sia certificato ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, della L. n. 104/92; 

- max 27 alunni nel caso non ci sia la presenza di alunni disabili. 

Nel caso di esubero di domande di iscrizione per indirizzo rispetto al numero massimo consentito 

si applicano i seguenti criteri di ammissione: 

 agli alunni delle classi seconde ammessi alla classe terza si riserva l’80% dei posti 

disponibili; 

- tra questi si stila una graduatoria di merito che tiene conto del profitto scolastico e 

della frequenza scolastica, nello specifico: la media complessiva delle valutazioni e un 

coefficiente di frequenza tratto dalla seguente tabella 

 

Percentuale assenze  Coefficiente di frequenza 
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sul totale delle ore di lezione* 

Fino al 5% di assenze 1 

Oltre il 5% e fino al 10% di assenze 0,95 

Oltre il 10% e fino al 15% di assenze 0,90 

Oltre il 15% di assenze 0,80 

*percentuale tratta dal Registro Elettronico 

 

 Agli alunni trattenuti nelle classi terze si riserva il 20% dei posti disponibili e tra questi si 

stilerà una graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti criteri: 

- gli alunni che sono stati scrutinati hanno la precedenza rispetto a coloro che non sono 

stati scrutinati per mancanza della frequenza necessaria; 

- in caso di parità applicando il criterio di cui sopra, la precedenza va agli alunni con la 

media voti più alta delle due discipline di indirizzo; 

- nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

Gli alunni esterni possono essere ammessi solo a partire da settembre se sussistono posti 

disponibili dopo aver soddisfatto le richieste degli alunni interni. 

 

 


