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Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione
L’iscrizione alle classi prime
 Le domande di iscrizione vengono presentate con le modalità e nei termini indicati, di anno in
anno, dal MIUR.
 Le domande di iscrizione alla classe prima sono accolte entro il limite massimo dei posti
disponibili, fissato annualmente.
 Se le richieste sono superiori ai posti disponibili, per ogni indirizzo è stilata una graduatoria in
base a un elenco di criteri approvato dal Consiglio di Istituto.
I criteri, da applicare in ordine progressivo, sono i seguenti:
Domanda pervenuta all’Istituto come prima scelta entro il termine stabilito dalla circolare
ministeriale:
1. Alunni con certificazione ai sensi della L. 104/1992
2. Eventuale contemporanea presenza di fratelli e/o sorelle maggiori che frequentano le
classi dalla prima alla quarta
3. Residenza nel Comune di Casalecchio di Reno
4. Residenza negli altri comuni del Distretto Reno-Lavino-Samoggia e del Distretto
dell’Appennino Bolognese dove non sono presenti gli indirizzi richiesti
5. Frequenza delle scuole secondarie di 1° grado del comune di Casalecchio di Reno
6. Residenza nei quartieri Reno-Borgo Panigale e Saragozza-Porto
7. Residenza in altri comuni della provincia di Bologna dove non siano presenti gli indirizzi
richiesti
8. A parità di condizioni si procede al sorteggio
 Di seguito vengono applicati successivamente i punti da 2 a 8 alle richieste in cui il “Da Vinci”
compare come seconda scelta
 Di seguito vengono applicati successivamente i punti da 2 a 8 alle richieste in cui il “Da Vinci”
compare come terza scelta
 Di seguito vengono applicati successivamente i punti da 2 a 8 alle richieste in cui il “Da Vinci”
non figura come seconda o come terza scelta.


 A iscrizioni avvenute, entro i termini previsti dalla normativa vigente, è comunicata alle famiglie
l’accettazione/non accettazione delle domande di iscrizione.
 Al termine degli esami conclusivi della secondaria di I grado (licenza media) è richiesto il
perfezionamento della domanda di iscrizione.

L’iscrizione alle classi in corso d’anno (senza cambiamento di indirizzo)
 Subordinatamente alla disponibilità di posto, l’iscrizione degli studenti provenienti dallo stesso
indirizzo è autorizzata entro il termine del trimestre.
 Per eccezionali motivi adeguatamente documentati (es. trasferimento della famiglia da altra città)
l’iscrizione di studenti provenienti dallo stesso indirizzo può essere autorizzata anche dopo il
termine del trimestre.

I passaggi tra diversi indirizzi
Per le classi prime
 L’iscrizione di uno studente proveniente da una classe prima di diverso indirizzo può essere
autorizzata, compatibilmente con la disponibilità di posto, solo entro il termine del trimestre.
 La richiesta deve essere debitamente motivata e, in caso di provenienza da altro Istituto,
presentata sia al dirigente della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione.
 Sulla base dei posti disponibili, in prima istanza sono accolte le domande degli studenti già iscritti
al Liceo “Da Vinci”; in seconda istanza sono accolte le domande degli studenti provenienti da altri
istituti.
 Sia per le domande degli studenti già iscritti al Liceo “Da Vinci”, sia per le domande degli studenti
provenienti da altri istituti, se le richieste sono superiori ai posti disponibili si utilizzano, per la
precedenza, i seguenti criteri:
1. eventuale contemporanea presenza di fratelli e/o sorelle nell’Istituto
2. trasferimento della famiglia o dello studente da un’altra città
3. residenza nel Comune di Casalecchio di Reno
4. residenza negli altri comuni del Distretto Reno-Lavino-Samoggia e del Distretto
dell’Appennino Bolognese dove non sono presenti gli indirizzi richiesti
5. residenza nei quartieri Reno-Borgo Panigale e Saragozza-Porto
6. residenza in altri comuni della provincia di Bologna dove non siano presenti gli indirizzi
richiesti.
A parità di condizioni si procede al sorteggio.
 Dopo il termine del trimestre le richieste di iscrizione per studenti provenienti da classi prime di
diverso indirizzo possono essere presentate solo per l’inserimento in seconda nell’anno
scolastico successivo. L’accoglimento della richiesta sarà subordinato alla disponibilità di posto
e al superamento di un esame integrativo.

Per le classi successive alla prima












La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo.
Sulla base dei posti disponibili, in prima istanza sono accolte le domande degli studenti già
iscritti al Liceo “Da Vinci”; in seconda istanza sono accolte le domande degli studenti provenienti
dall’estero, in terza istanza sono accolte le domande degli studenti provenienti da altri istituti.
Se, con riferimento a uno dei tre scaglioni di richieste di cui al punto precedente, le richieste
sono superiori ai posti disponibili, per l’accoglimento delle domande si utilizzano, in successione,
i seguenti criteri:
1. trasferimento della famiglia o dello studente da un’altra città
2. studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992
3. eventuale contemporanea presenza di fratelli e/o sorelle nell’Istituto
4. residenza nel Comune di Casalecchio di Reno
5. residenza negli altri comuni del Distretto Reno-Lavino-Samoggia e del Distretto
dell’Appennino Bolognese dove non sono presenti gli indirizzi richiesti
6. residenza nei quartieri Reno-Borgo Panigale e Saragozza-Porto
7. residenza in altri comuni della provincia di Bologna dove non siano presenti gli indirizzi
richiesti.
A parità di condizioni si procede al sorteggio.
Il Dirigente scolastico valuta la disponibilità di posto e individua le discipline oggetto di un esame
integrativo.
L’esame si svolge a settembre prima dell’inizio delle lezioni.
Per l’inserimento nelle classi 2e, l’esame consiste in un colloquio sulle discipline nuove o di
diverso programma che si svolge nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e l’inizio
delle lezioni; ha esito negativo nel caso di gravi carenze nella maggior parte delle discipline
esaminate.
Per l’inserimento nelle classi successive alla 2a, l’esame consiste in verifiche scritte e orali sulle
discipline nuove o di diverso programma. La tipologia delle verifiche è quella utilizzata per le
verifiche della sospensione del giudizio. Le verifiche si svolgono a settembre prima dell’inizio
delle lezioni. L’esito dell’esame è formulato in base ai criteri adottati per la valutazione finale.
Agli esami integrativi provvede una commissione nominata dal Dirigente scolastico.

