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CRITERI  PER  ACCETTAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2019/2020 

 
ESTRATTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/11/2018 

 

… OMISSIS… 
 

DELIBERA N. 11 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
CONSIDERATA la comunicazione che il dirigente legge proveniente dall’ufficio scolastico regionale  
CONSIDERATA la validità dei criteri esistenti 
 

APPROVA 

 
l’adozione dei medesimi che di seguito si elencano: 

A causa della limitatezza degli spazi si delibera di formare al massimo 9 classi. 
In caso di eccedenza di domande di iscrizione alla classe 1^ per l’a.s. 2019/20 rispetto alla possibilità di 
accoglienza degli spazi e nei limiti dell’organico docenti assegnato, le domande siano accolte in base al 
comune di residenza secondo il seguente ordine: 
1.Mogliano Veneto  
2.Preganziol  

3.Zero Branco 
4.Casale sul Sile  
5.Marcon 
6.Scorzè 
7.Casier 
8.Quinto di Treviso  
9. Quarto d’Altino  

10. Morgano 

11. Venezia-Mestre (solo tratto Terraglio Mogliano-Mestre fino al cavalcavia della Favorita e strade 
laterali)  
12. Roncade 
13. Treviso Comune 
14. Treviso (altri Comuni della Provincia) 
15. Venezia-Mestre (solo Mestre) 

16. Venezia (altri Comuni della Provincia)  
17. Altro 
 
I criteri stabiliti si devono sempre intendere in relazione ai corsi di studio. In caso di parità̀ di comune di 
provenienza e di impossibilità ad accogliere tutte le richieste, si procederà con il sorteggio. 
Lì dove si verifichi che a parità di residenza vi siano dei fratelli frequentanti l’istituto nel medesimo anno 

scolastico, questi hanno diritto alla precedenza. 
 

… OMISSIS…  
 

DELIBERA N. 12 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO per l’accoglimento delle domande degli alunni diversamente abili 

 
VALUTATE le caratteristiche architettoniche e la vocazione culturale di questo Liceo;  
CONSIDERATA l’impossibilità di accogliere totalmente le richieste d’iscrizione degli alunni disabili 

 
APPROVA 

 
La possibilità di accogliere ulteriori studenti solo se frequentanti all’interno della classe per l’intero anno 

scolastico. 
 

 
         f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Maurizio Grazio 
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