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INFORMAZIONI 
PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

A.S. 2019-20 
 

Sulla base della circolare delle iscrizioni (per il 2019-20 la n.0018902 del 07-11-2018) , le domande sono 
accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, limite definito sulla base delle 
risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti. 
Perciò le scuole definiscono dei criteri di precedenza dell’ammissione delle domande in caso di 
soprannumero come prevede la normativa ministeriale.  

 
 
 

Accoglimento iscrizioni 
 

Negli scorsi anni scolastici sono state sempre accolte TUTTE le richieste di iscrizione al LICEO 
CLASSICO pervenute entro il termine delle iscrizioni.  
 
Per quanto riguarda il LICEO LINGUISTICO negli scorsi anni sono stati reindirizzati gli alunni residenti 
FUORI dal territorio degli ambiti 1 e 2 (Municipi di Genova: 2 Centro Ovest, 5 - Valpolcevera, 6 – Medio 
Ponente, 7 - Ponente, Comuni di Arenzano, Cogoleto, Comuni della Valle Stura e della Valle Scrivia) e circa 
quaranta alunni residenti all’interno di tale territorio . Nell'anno scol. 2019-20 saranno attivate 
presumibilmente N. 2 SEZIONI DI TERZA LINGUA TEDESCO (di cui n. 1 nella sede di Sampierdarena e n. 1 
nella succ.le di Sestri) E N. 2 SEZIONI DI TERZA LINGUA SPAGNOLO nella succ.le di Sestri , compatibilmente 
con gli spazi messi a disposizione dalla Città Metropolitana per il completamento del quinquennio del Liceo 
Linguistico. 

Predisposizione di lista di attesa 
 

Su richiesta degli alunni reindirizzati si compone una lista di attesa che avrà vigore esclusivamente fino 
al primo giorno di inizio delle lezioni. Dal primo giorno delle lezioni del nuovo anno scolastico la lista di 
attesa decade ed eventuali trasferimenti saranno possibili su richiesta nel caso di cessazione della 
frequenza o trasferimento di alunni.  
 

Scelta sede – succursale 
 

Le richieste per la sede o la succursale per il Liceo Classico e per il corso di spagnolo e tedesco per il 
Liceo Linguistico saranno accolte nei limiti del possibile.  
 
Si fa presente che, per quanto riguarda il Linguistico si prevede l’avvio di 1 sezione di linguistico con 
Tedesco terza lingua nella sede di Sampierdarena, via Reti, di 1 sezione di linguistico con Tedesco terza 
lingua nella succursale di Sestri Ponente via Giotto e di 2 sezioni di Liceo Linguistico con Spagnolo terza 
lingua nella succursale di Sestri Ponente, via Giotto compatibilmente con gli spazi messi a disposizione 
dalla Città Metropolitana per il completamento del quinquennio del Liceo Linguistico. 

Negli allegati 7 e 8 del POF sono indicati i criteri di accoglimento delle iscrizioni e della formazione 
delle classi e dei plessi deliberate dal Consiglio d’Istituto. L'allegato 7 bis riporta il regolamento della 
lista di attesa del Liceo linguistico. 
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(All. 7)       Criteri di ordine per l’accoglimento degli alunni del Liceo Linguistico  

AMMISSIONE 

Sono accolte le domande degli alunni con i seguenti requisiti in ordine di priorità: 

1. fratello o sorella di alunno già frequentante o che ha concluso il Liceo da non più di un biennio (sono 
esclusi quindi fratelli e sorelle di alunni già trasferiti nel corso del quinquennio), 

 
2. orfano di padre e/o di madre, 

 

3.  iscritto con un genitore in condizione di grave disabilità che possa recare disagi e/o limitazioni 
all’alunno nel caso di iscrizione ad altra scuola, 

 
4. viciniorietà della residenza dell’alunno al Liceo e accessibilità ad altri istituti: 

 
per quanto riguarda la viciniorietà si precisano i seguenti criteri di 

            esclusione e ammissione 

A. In caso di esubero di iscrizioni rispetto al numero possibile di accoglimento sono esclusi in fase 
prioritaria gli alunni residenti fuori dall’ambito (distretto formativo) 1 e 2 della Città Metropolitana, 
ovvero distretti scol. 8, 9, 10, 11, 17 ambiti 1 e 2 (Municipi di Genova: 2 Centro Ovest, 5 - 
Valpolcevera, 6 – Medio Ponente, 7 - Ponente, Comuni di Arenzano, Cogoleto, Comuni della Valle 
Stura e della Valle Scrivia), mentre sono accolte le domande degli alunni residenti negli ambiti 1 e 2 
(distretti formativi)  della Città Metropolitana, ovvero distretti scol. 8, 9, 10, 11, 17(Municipi di 
Genova: 2 Centro Ovest, 5 - Valpolcevera, 6 – Medio Ponente, 7 - Ponente, Comuni di Arenzano, 
Cogoleto, Comuni della Valle Stura e della Valle Scrivia); 

 

B. Nel caso in cui le domande di iscrizione provenienti dagli ambiti 1 e 2 (distretti formativi Città 
Metropolitana) ovvero distretti scol. 8, 9, 10, 11, 17 (Municipi di Genova: 2 Centro Ovest, 5 - 
Valpolcevera, 6 – Medio Ponente, 7 - Ponente, Comuni di Arenzano, Cogoleto, Comuni della Valle 
Stura e della Valle Scrivia) superino il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nell’istituzione scolastica si procede a sorteggio con esclusione degli iscritti che ricadono nei punti 
1, 2, 3. 

 

E’ ovvio che tali criteri valgono solamente per gli alunni che si iscrivono nei tempi previsti. Per gli alunni 

provenienti da altre scuole per soprannumero e per i trasferimenti successivi essi avranno luogo solo se si 

verificherà la possibilità di inserimento nelle classi. Va in ogni caso mantenuta una riserva di n. 1 - 2 posti 

per classe per eventuali alunni respinti che decidessero di ripetere la classe prima e per alunni segnalati 

dagli organi competenti. 

Su richiesta degli alunni reindirizzati si compone una lista di attesa che avrà vigore esclusivamente fino al 

primo giorno di inizio delle lezioni. Dal primo giorno delle lezioni del nuovo anno scolastico la lista di attesa 

decade ed eventuali trasferimenti saranno possibili nel caso di cessazione della frequenza o trasferimento 

di alunni già iscritti su richiesta di tutti gli interessati anche con la composizione di una nuova lista d’attesa.  

Per quanto riguarda il Liceo Classico non si è mai verificata una situazione di esubero.  
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All. 7 bis 

 

Regolamento gestione lista di attesa al Liceo Linguistico 

Formazione della lista di attesa 

Su richiesta degli alunni reindirizzati si compone una lista di attesa che avrà vigore esclusivamente fino al 

primo giorno di inizio delle lezioni. Dal primo giorno delle lezioni del nuovo anno scolastico la lista di attesa 

decade ed eventuali trasferimenti saranno possibili nel caso di cessazione della frequenza o trasferimento 

di alunni già iscritti su richiesta di tutti gli interessati anche con la composizione di una nuova lista d’attesa. 

La lista di attesa sarà costituita innanzi tutto dagli studenti reindirizzati ad altro istituto secondo i criteri 

previsti dalla delibera del Consiglio d’Istituto che abbiano presentato domanda di essere inseriti in tale lista. 

Gli alunni eventualmente richiedenti successivamente l’iscrizione al Liceo possono chiedere di essere posti 

in coda alla  lista d’attesa in ordine cronologico di domanda. 

 

Ordine di scorrimento della lista di attesa. 

La lista di attesa viene formata in ordine cronologico di domanda. Tuttavia nello scorrere la lista verranno 

accolte le richieste di trasferimento con le seguenti priorità: 

1. Alunni reindirizzati interni al Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” che, in ordine 

cronologico, hanno rivolto la domanda contestualmente alla fase di reindirizzo (dal 

momento del sorteggio al momento dello spostamento ad altro indirizzo). 

 

2. Alunni già iscritti e reindirizzati ad altro istituto che in ordine cronologico hanno rivolto la 

domanda contestualmente alla fase di reindirizzo (dal momento del sorteggio al momento 

dello spostamento ad altro istituto). 

 

3. Alunni che, in ordine cronologico, hanno fatto richiesta successivamente alla fase di 

reindirizzo degli iscritti  

 

All’interno dei primi due gruppi formati sulla base delle priorità sopra indicate si scorrerà la 

graduatoria dando priorità a partire dall’ultimo estratto tra gli alunni nel sorteggio che ha 

individuato gli iscritti da reindirizzare; all’interno del terzo gruppo vale lo stretto ordine 

cronologico della domanda di iscrizione alla lista di attesa. 
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All. 8  

 

Criteri assegnazione degli alunni alle classi del Liceo Classico e Linguistico (formazione delle classi prime)  

 

- Eterogeneità di livello delle classi  

- Accoglienza della richiesta di sezione degli alunni che hanno già avuto dei fratelli \sorelle  

- Accoglienza della richiesta di essere (o non essere) in classe con ex compagni di classe delle medie 

evitando tuttavia di costituire classi con gruppi troppo numerosi provenienti dalla stessa classe di scuola 

media  

- Accoglienza della richiesta degli alunni respinti che si reiscrivono di rimanere nella stessa sezione o di 

cambiarla entro i limiti di capienza  

 

Criteri assegnazione degli alunni alle classi del Liceo Classico Percorso Aureus 

Poiché sarà possibile attivare solo un numero limitato di classi aderenti a questo progetto, presumibilmente 

una in sede e una in succursale a Pegli, si invitano i genitori interessati ad indicare già all’atto dell'iscrizione 

on line la scelta di tale opzione: la/le classe/i saranno formate per quanto possibile in base alle richieste.  

Nel caso in cui il numero dei richiedenti non fosse sufficiente per l'attivazione del percorso, le iscrizioni 

sono in ogni caso valide a tutti gli effetti per il Liceo Classico secondo il piano orario esistente.  

Nel caso in cui il numero dei richiedenti non fosse sufficiente per l'attivazione del percorso  in uno dei due 

plessi si verificherà la possibilità per chi lo desiderasse di spostarsi nel plesso dove questo fosse attivato per 

seguire il percorso; le iscrizioni sono in ogni caso valide a tutti gli effetti per il Liceo Classico secondo il piano 

orario esistente.  

Nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori al numero previsto per la/le classi da formare si verificherà 

innanzi tutto se esiste la possibilità per chi lo desiderasse di spostarsi di plesso per seguire il percorso 

Aureus; in seconda istanza si  procederà a sorteggio pubblico; le iscrizioni sono in ogni caso valide a tutti gli 

effetti per il Liceo Classico secondo il piano orario esistente.  

Criteri assegnazione degli alunni ai plessi  

 

Le richieste per la sede o la succursale per il Liceo Classico saranno accolte nei limiti del possibile. Nel caso 

in cui si rileverà un numero superiore ai limiti possibili si privilegeranno in ordine:  
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a. Fratelli di alunni che già frequentano il plesso  

b. Residenza  

Nel caso in cui il criterio b. comporti ancora un sovrannumero rispetto alle disponibilità si procederà a 

sorteggio pubblico con esclusione degli alunni di cui al punto a.  

 

Per quanto riguarda la residenza nel caso in cui si rileverà un numero superiore ai limiti possibili in 

succursale o si dovesse procedere ad un riequilibrio delle classi si privilegerà la residenza  

- nel Municipio 7 Ponente e nei comuni di Cogoleto e Arenzano per la succursale di Pegli,  

- nel Municipio 2 Centro Ovest, 5 Valpolcevera e 6 Medio Ponente e comuni della Valle Stura, della Val 

Polcevera e della Valle Scrivia per la sede.  

Nel caso in cui si rileverà un numero superiore ai limiti possibili in sede o si dovesse procedere ad un 

riequilibrio delle classi si privilegerà la residenza:  

- nel Municipio 7 Ponente e 6 Medio Ponente e nei comuni di Cogoleto e Arenzano per la succursale di 

Pegli, con eventuale verifica anche per i comuni della Valle Stura  

- nel Municipio 2 Centro Ovest, 5 Valpolcevera, della Val Polcevera e della Valle Scrivia per la sede. 

  

Per quanto riguarda il Liceo Linguistico le richieste per lo spagnolo o il tedesco saranno accolte nei limiti del 

possibile.  

Per quanto riguarda la terza lingua le classi saranno formate sulla base della residenza (fatto salvo il punto 

a. dei criteri sopra esposti) privilegiando per la classe della sede la residenza a Sampierdarena e nell’Alta 

Valpolcevera e Valle Scrivia (Busalla, Campomorone, Pontedecimo, Serra Riccò) e inserendo 

successivamente gli eventuali alunni con residenza nei Municipi 5 - Valpolcevera, 6 – Medio Ponente, 7 

Ponente nell’ordine indicato. In caso di mancanza di spazi in sede tali alunni saranno inseriti nella classe di 

Sestri mantenendo, se possibile, l’opzione richiesta.  

Nel caso in cui il criterio sopra indicato comporti ancora un sovrannumero rispetto alle disponibilità 

dell’una o dell’altra lingua si procederà a sorteggio pubblico, escludendo gli alunni che già hanno 

frequentato i corsi curriculari della lingua nella scuola media e, se possibile, quelli che sono stati trasferiti di 

plesso per motivi di residenza.  

 

 

 

  


