
 

  
  

  

 

 
 

 
 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza” 
 

Via S. Agostino n. 1 - 98122 Messina 
C.F. 80005740834  - MEPS03000D@istruzione.it  –  MEPS03000D@pec.istruzione.it 

Centralino: 090673569 -  Fax: 090672770 
- www.seguenza.it - seguenza@seguenza.it 

 
 
Iscrizioni alle prime classi a.s. 2012-2013 

Come indicato nella c.m. 110 del 29/12/2011, il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado è fissato al  20 febbraio 2012. 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili  nella  
singola  istituzione  scolastica, limite  definito  sulla  base  delle  risorse  di organico e dei piani di utilizzo 
degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 
Nella  previsione  di  richieste  di  iscrizione  in  eccedenza,  le  scuole  procedono  alla definizione  dei  criteri  
di  precedenza  nella  ammissione,  mediante  apposita  delibera  del consiglio di istituto. 
 
CRITERI DI ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE PRIME CLASSI A.S. 2012/2013 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “Seguenza” nella seduta del 10/11/2011 ha deliberato i criteri 
relativamente ai seguenti punti: 

1. Escludere in caso di esubero eventuale di iscrizioni rispetto al numero di classi prime  autorizzato; 
2. Modalità di inserimento degli alunni nelle varie sezioni. 
 

In merito al primo punto, e cioè ai criteri di esclusione, che si porranno in essere solo qualora le iscrizioni 
alle classi prime per l’a.s. 2012/13 risultassero in eccedenza rispetto al numero delle classi autorizzate, e al 
numero di alunni per classe previsto dalla normativa, il Consiglio adotta all’unanimità i seguenti criteri: 
1) esclusione in primis degli alunni provenienti da fuori comune; 
2) qualora il precedente criterio non si dimostrasse sufficiente a ridurre il numero di iscritti sotto la 

soglia prevista, si procederà per sorteggio. 
 

In merito al secondo punto, modalità di inserimento degli alunni nelle varie sezioni, il Consiglio delibera di 
lasciare alle famiglie la possibilità di indicare la propria preferenza per le sezioni, così come in atto avviene, 
e che, in caso di esubero di richieste per una o più sezioni, si proceda ulteriormente per sorteggio; l’unica 
deroga al sorteggio sarà prevista per i fratelli di studenti ancora frequentanti nella medesima sezione 
richiesta. 

I genitori che volessero indicare la scelta di un’altra scuola, in caso di esubero, possono farlo nella sezione 
“Annotazioni” presente nel nostro modulo di iscrizione. Le schede di iscrizione sono disponibili anche 
presso le scuole medie, dove comunque vanno presentate.  
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