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CRITERI DI ACCOGLIENZA IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI per l’a.s. 2021/2022
Delibera del Consiglio di Istituto n.25 del 19/11/2020
A. Criteri generali per le classi prime di tutti gli indirizzi
Possibilità di accoglienza: n. 12 classi – Tot. 300 alunni
Priorità:
1. Allievi non ammessi alla classe successiva, qualora abbiano confermato l’iscrizione;
2. Alunni diversamente abili;
3. Contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori nello stesso indirizzo;
4. Residenza, al momento della presentazione della domanda, secondo questo ordine di
precedenza:
a) nel Comune di San Giovanni in Persiceto;
b) nei comuni dell’Unione di Terre d’Acqua (Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, Sala
Bolognese, Calderara di Reno, Anzola Emilia);
c) negli altri comuni.
5. In caso di ulteriori eccedenze per gli iscritti dai Comuni di cui alla lettera b) e c) si valuterà la
raggiungibilità della sede, sulla base della rete dei trasporti pubblici e della distribuzione
territoriale degli istituti con lo stesso/analogo indirizzo.
6. In caso di situazioni critiche residuali non altrimenti risolvibili con l’applicazione dei
precedenti criteri, si procederà al sorteggio tra gli alunni interessati nella fattispecie.
Il Dirigente Scolastico si impegna ad incontrare le famiglie di cui al punto 5 per valutare in modo
concordato eventuali ipotesi alternative, prima di procedere al punto 6.
B. Criteri specifici per il Liceo Linguistico
Il Liceo Linguistico dall’a.s.2020/2021 viene caratterizzato su tre percorsi secondo lo schema
seguente:
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I tre percorsi dovranno essere scelti all’atto dell’iscrizione on line alla prima classe, le famiglie
oltre alla preferenza per il Liceo linguistico dovranno scegliere l’opzione per uno dei tre
percorsi sopra indicati.
L’accesso ai percorsi è regolamentato secondo i seguenti criteri:

-

CORSO E. ESABAC
Possibilità di accoglienza: una classe prima, max 25 alunni. Dall’a.s. 2020/2021 le iscrizioni al
corso ESABAC si effettueranno già dal primo anno; il primo biennio sarà improntato ad
attività propedeutiche nella lingua francese per portare tutti gli allievi al livello B1. Il corso
ESABAC vero e proprio sarà attivo dalla terza classe. In caso di eccedenza di iscrizioni si
applicheranno i criteri generali validi per tutte le classi di cui al punto A precedente.
Per le classi seconde dell’a.s. 2020/2021 le iscrizioni sono ancora regolate dalla precedente
modalità di cui al successivo punto C1.

-

CORSO F LINGUA SECONDA SPAGNOLO
Possibilità di accoglienza: una classe max n. 24 alunni, in caso di eccedenza di iscrizioni si
selezioneranno le domande sulle seguenti priorità:
a) spagnolo già studiato nella scuola sec. di I grado fino ad un massimo del 50% degli iscritti
(se inferiori a 24) o al 50% dei posti disponibili (n.12);
b) residenza sulla base dei criteri generali di cui al punto A per il restante 50% o comunque
per i restanti posti disponibili.
c) Sorteggio
In caso di non accoglienza, Il Dirigente Scolastico si impegna ad incontrare le famiglie per
valutare in modo concordato eventuali ipotesi alternative, con priorità verso le altre opzioni
del liceo linguistico.
Scelta della Lingua terza: francese o tedesco. I genitori, in sede di iscrizione on line,
esprimono la preferenza per la lingua terza su francese o tedesco, tuttavia questa preferenza
rappresenta solo una indicazione in quanto l’Istituto mantiene la classe articolata in francese
e tedesco con parità numerica; ciò significa che dovranno essere costituiti due gruppi, di 12
allievi ciascuno, di francese e tedesco; qualora le indicazioni delle famiglie non
corrispondessero ai due gruppi di francese e tedesco, la scuola ridistribuisce le iscrizioni
secondo il criterio del sorteggio previo incontro con le famiglie per soluzioni concordate.

C. Criteri generali per gli indirizzi che prevedono una scelta opzionale per il piano di studi nel
triennio (classi seconde Linguistico a.s. 2020/2021, settore Economico e Tecnologico):
La scelta si effettua in classe seconda durante il periodo delle iscrizioni (febbraio)
Le classi terze vengono formate in modo omogeneo in base alla scelta della curvatura,
opzione o articolazione, eventuali classi articolate vengono formate solo se necessario in
presenza di cause di forza maggiore (per es. numero di iscrizioni basso che non consente la
formazione di una classe intera).
C1. Criteri specifici per le classi seconde a.s. 2020/2021 Liceo Linguistico – scelta corso
ESABAC (precedente modalità).
Per le classi seconde dell’a.s. 2020/2021 vigono ancora le precedenti modalità di iscrizione
al corso ESABAC valide per la classe terza a.s. 2021/2022.
Possibilità di accoglienza: una classe terza, max 25 alunni
Per accedere al corso ESABAC – Liceo Linguistico occorrerà possedere una buona conoscenza
della lingua francese pari ad almeno una valutazione di sette (7) nel primo periodo della
classe seconda. L’accesso può essere consentito anche agli allievi che ottengono il voto di
sette nello scrutinio finale solo in caso di disponibilità di posti nei limiti del numero massimo
consentito per la classe (25 allievi). In caso di eccedenza di iscrizioni si procederà secondo le
seguenti priorità:
Alunni con il voto più alto in francese;
In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

C2. Criteri specifici per le classi Terze Settore Economico A.F.M./R.I.M.
Premessa. In linea generale si cercherà di garantire per ogni anno scolastico l’attivazione di
almeno una classe terza per ogni articolazione, AFM e RIM. Pertanto, fermo restando il
numero minimo di iscritti per la formazione di una classe, alla presenza di due classi terze si
cercherà di garantire una classe per ogni articolazione; alla presenza di tre classi terze, le
articolazioni dovranno essere garantite con almeno una classe.
A. Relazioni internazionali per il marketing
Possibilità max di accoglienza: n. 2 classi – tot. 50 alunni (1 classe, tot. 25 allievi, alla presenza
di due classi terze)
Priorità:
1. Alunni con la media dei voti nelle discipline linguistiche (inglese e francese) pari a 6,5 (voto
del primo periodo della seconda classe), in caso di ulteriore disponibilità si procede a seguire
secondo la media tra le due discipline;
2. In caso di parità, farà fede la media dei voti di tutte le discipline nel primo periodo della
classe seconda;
3. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
B. Amministrazione Finanza e Marketing
Possibilità max di accoglienza: n.2 classi - tot. 50 alunni (1 classe, tot. 25 allievi, alla presenza
di due classi terze).
Priorità:
1. Alunni con la media dei voti nelle discipline di indirizzo Economia Aziendale e Diritto pari a
6.5 (voto del primo periodo della seconda classe), in caso di ulteriore disponibilità di posti
si procede secondo la media delle due discipline;
2. In caso di parità, la media dei voti di tutte le discipline nel primo periodo della classe
seconda;
3. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
C3. Criteri specifici per le classi Terze Settore C.A.T.
Per le scelte relative alla curvatura “Tecnologia del legno” e al percorso “Ordinario con Lab.
BIM” dovranno essere iscritti per ciascuna delle due scelte possibili almeno n. 6 allievi
affinchè il percorso possa attivarsi. In caso di iscrizioni di un numero minore di allievi si
attiverà esclusivamente il percorso maggioritario.

