Estratto verbale n. 65 del 20/11/2020
Accoglimento domande iscrizioni a.s. 2021/2022
OMISSIS
Dopo l’ampio e articolato dibattito il Presidente chiede l‘approvazione per la
delibera del punto 3 all’odg: Accoglimento domande iscrizioni a.s. 2021/2022
Il Consiglio di Istituto APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA
con 1 astenuto (Geraci)
a) la scheda allegata alla domanda di iscrizione che sintetizza i criteri di
precedenza in caso di iscrizioni eccedenti la disponibilità all'inserimento per l’
a. s. 2021/2022:
1.fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell' a. s. 2021/2022,
anche se non residenti nel Comune di Catania;
2.alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi;
3.alunni provenienti da altri comuni in cui non sia presente altro Liceo Classico;
4.alunni residenti in comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania,
anche se presente altro Liceo Classico;
5.alunni interni non ammessi alla classe successiva;
6.alunni provenienti da altri comuni;
7.estrazione a sorte in seduta pubblica.
b) le modalità di accesso ai corsi di potenziamento secondo l’articolazione sotto
esposta, in caso di esubero di richieste:
1. Inserimento nella stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle
dall'a. s. 2018/2019 all' a. s. 2020/2021;
2. per la formulazione della graduatoria di accesso alle sezioni potenziate si terrà
conto della votazione finale riportata nella scuola di provenienza per l’ammissione
agli scrutini previsti per l’accesso agli Esami di Stato del primo ciclo nella specifica
disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta). Tale criterio tiene conto
dell’inclinazione dell’alunno e del giudizio orientativo della scuola di provenienza.
Ai fini della graduatoria di accesso alle sezioni potenziate il punteggio totale
scaturirà quindi dalla somma del voto riportato nella disciplina specifica con la
media dei voti delle altre due discipline, secondo lo schema di seguito indicato:
SEZ. A
SEZ. C
SEZ. E
SEZ. F AUREUS
SEZ. H
SEZ. I

TECNOLOGIA
INGLESE
ED.CIVICA
ARTE IMMAGINE
MATEMATICA
SCIENZE

ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

MATEMATICA
MATEMATICA
INGLESE
INGLESE
TECNOLOGIA
MATEMATICA

3. In caso di parità di punteggio e preferenza, l’ordine di priorità sarà determinato
dalla minore età dell’alunno coinvolto.
 Per quanto riguarda le modalità di accesso alle sezioni ordinamentali in caso di
esubero di richieste, il criterio da seguire sarà il seguente:
1)Estrazione a sorte in seduta pubblica (il sorteggio potrà essere effettuato a coppie di
alunni e potranno essere avanzate richieste di scambi consensuali tra studenti.
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Articolazione delle sezioni ordinamentali e potenziate
SEZ. A potenziamento metodologico classe 2.0
SEZ. B ordinamentale (in caso di esubero raddoppia il potenziamento di inglese)
SEZ. C potenziamento disciplinare di lingua inglese (1 ora)
SEZ. D ordinamentale
SEZ. E potenziamento disciplinare di diritto ed economia (2 ore), verticalizzazione
nel triennio (1 ora)
SEZ. F potenziamento di storia dell’arte (2 ore)
SEZ. G ordinamentale
SEZ. H potenziamento disciplinare di matematica (1 ora), prosecuzione nel triennio
(1 ora di matematica)
SEZ. I potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), prosecuzione
nel triennio (1 ora di biologia)
SEZ. M potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), prosecuzione
nel triennio (1 ora di biologia)
c) - i criteri di allocazione delle sezioni nella sede centrale e succursale
In caso di eccedenza del numero di classi in relazione al numero di aule disponibili
presso la sede centrale, andranno prioritariamente allocate presso la sede di via
Firenze, 202 di Catania,
1) le sezioni con potenziamento orario di due ore (sez. E, sez. F, sez. I, sez. M).
2) le sezioni con potenziamento orario di un’ora (sez. C, sez. H), fermo restando
che qualora le richieste per la sezione di potenziamento della Lingua inglese
dovessero eccedere il numero consentito riguardo la formazione della sezione
C, la scelta della sezione da duplicare, in continuità con l’anno scolastico
2020/2021, ricadrà sulla sezione B, pur restando quest’ultima allocata presso la
sede succursale.
3) le sezioni ordinamentali con potenziamento metodologico.
4) le sezioni ordinamentali.
- l’allocazione definitiva delle sezioni nelle rispettive sedi Centrale (via
Firenza, 202) e Succursale (via Messina, 438), come di seguito indicato:
Sede Centrale
- sezz. E, F, I, M, C, H.
Sede Succursale
- sez. A, B, D, G, L, N
(DELIBERA N. 208/2020)
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