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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sentito il parere del Collegio dei Docenti
Vista le Delibera del Consiglio di Istituto
Ritenuto di individuare in 27 il numero massimo di alunni accoglibili per ogni classe prima formata

DISPONE
che in caso di eccedenza delle richieste di iscrizione si proceda applicando i criteri di ammissione di
seguito riportati (indicati in ordine di priorità):
1) Studenti non promossi dell'istituto;
2) Consiglio orientativo nel seguente ordine di precedenza:

1. Liceo delle Scienze Umane, LES, Liceo Linguistico e Liceo Coreutico (licei specifici);
2. altri Licei;
3. Istituti Tecnici;
4. Istituti Professionali.

Per il consiglio orientativo si fa riferimento al modello condiviso con tutte le Scuole Secondarie di I
grado della Provincia di Reggio Emilia: non si terranno in considerazione diciture aggiunte o doppie
indicazioni né modifiche al consiglio orientativo giunte successivamente alla scadenza della data di
iscrizione.
3) Solo per il Liceo Economico Sociale: francese come seconda lingua studiata alla scuola

secondaria di primo grado
4) Territorialità (criterio preferenziale che si attiva all'interno della fascia di appartenenza dei

consigli orientativi indicati al punto precedente):
a. le domande del Liceo Linguistico e del LES saranno ordinate tenendo in considerazione la

vicinanza del Comune di residenza/domicilio (non della frazione) ad un Comune che offra
lo stesso indirizzo richiesto, dando priorità ai Comuni più distanti dalla scuola che abbia
l’indirizzo scelto.

b. Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, essendo l’unico liceo Statale con questo
indirizzo presente nella Provincia, saranno prese in considerazione le domande in ordine di
vicinanza del Comune di residenza/domicilio (non della frazione) al Comune di Reggio
Emilia.

c. Relativamente al Liceo Coreutico, unico nella Regione Emilia Romagna, sarà data priorità
ai Comuni più vicini al Comune di Reggio Emilia.

N.B: I licei paritari non sono considerati come elementi per l’individuazione delle priorità

5) Sorteggio
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MODALITÀ APPLICATIVE
a) In caso di eccedenza all'interno di un singolo criterio, il possesso delle condizioni dei

criteri successivi (sempre in ordine prioritario) determina la precedenza.
b) Per gli indirizzi “Scienze umane” e “Scienze Umane indirizzo economico sociale” (LES)

in caso di disponibilità residue si accettano (seguendo anche in questo caso il criterio del
consiglio orientativo, della territorialità e poi del sorteggio) prioritariamente le domande
che prevedono come seconda opzione l’altro indirizzo.

Consiglio orientativo
a) Il consiglio orientativo di riferimento è quello prodotto dalla scuola di provenienza entro

la scadenza delle iscrizioni; non sono prese in considerazione modifiche successive a
tale data;

b) l’omessa dichiarazione del consiglio orientativo nel modulo d’iscrizione comporta
l’inserimento d’ufficio nel gruppo “istituti professionali”.

Liceo Linguistico
Per l’individuazione della precedenza per le combinazioni delle lingue straniere viene data
la priorità a:

a) chi abbia studiato una delle lingue chieste (oltre l’inglese) nella scuola secondaria di
primo grado;

b) chi abbia dichiarato esplicitamente nella domanda di iscrizione la disponibilità a tutte
le combinazioni disponibili;

c) sorteggio.

Le domande pervenute come prima scelta entro il termine delle iscrizioni fissato dalla circolare
annuale saranno prioritarie rispetto a quelle ricevute come scuola di seconda o terza scelta.

I criteri sopra elencati sono reperibili anche:
- sul sito della scuola (https://www.liceocanossa.edu.it/index.php/orientamento-in-entrata);
- nel modulo di domanda di iscrizione on line all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline;
- sul portale “Scuola In Chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

(cercando il codice REPM010007)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Daniele Cottafavi)
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