
 
Criteri per l’accoglimento delle domande in caso di iscrizioni in  esubero 

 
Il Liceo Virgilio si pone come una scuola inclusiva, che intende offrire a tutti la possibilità 
di frequentare i propri indirizzi liceali e ritiene le differenze tra i propri iscritti un patrimonio 
e una ricchezza da valorizzare. In tal senso il Liceo Virgilio continua a scegliere di non 
adottare test di ingresso come criterio per selezionare i propri alunni.  
 
I criteri scelti per l’accoglimento delle domande, in caso di esubero, sono il frutto 
dell’esperienza degli ultimi anni e il tentativo di fare incontrare le esigenze delle famiglie 
con le reali possibilità di accoglienza determinate dalle strutture e dall’organico del Liceo 
Virgilio. 
 
Il Liceo Virgilio ritiene importanti le indicazioni del Consiglio di Orientamento espresso dai 
CdC della scuola secondaria di primo grado, poiché il momento dell’iscrizione alla scuola 
secondaria superiore rappresenta un passaggio delicato nella vita e nel percorso scolastico 
di ogni adolescente; per questo motivo è necessario che tutti i soggetti coinvolti (dirigenti 
scolastici, docenti, famiglie) condividano la responsabilità di aiutare ogni singolo/a 
alunno/a a  valutare le proprie scelte. 
 
Qualora il numero di domande di iscrizione ai singoli Licei dovesse superare il numero di 
posti disponibili, verranno applicati i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in 
data 14 novembre 2017 e in via di approvazione da parte del Consiglio di Istituto di 
dicembre: 
 
1. Coerenza della scelta con il Consiglio di Orientamento della Scuola 

secondaria di I grado. 
 

Tra i differenti Consigli di Orientamento sono stati individuati alcuni criteri preferenziali, 
così come indicati nella sezione “Chiarimenti e Specificazioni”. 
Il Consiglio di Orientamento va allegato dai genitori alla domanda ad uso interno del 
“Virgilio” e insieme ad  essa consegnato a mano alla Segreteria Didattica della sede di 
Piazza Ascoli, oppure inviato via fax o email. 
 
2. Avere un fratello o una sorella al “Virgilio”, fermo restando il Consiglio di 

Orientamento coerente. 
 
3. A parità di condizioni e requisiti, si riservano poi delle quote in base al 

domicilio: 
 

a. una quota del 25% dei posti previsti per gli indirizzi Classico, Linguistico e 
Scientifico agli alunni residenti all’interno delle aree corrispondenti ai seguenti 
codici postali:  
20124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138; 
 

b. una quota del 50% dei posti previsti per gli indirizzi Scienze Umane e Scienze 
Umane Opzione Economico-Sociale agli alunni residenti all’interno delle aree 
corrispondenti ai seguenti codici postali:  
20121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138. 

 

 



Chiarimenti e specificazioni 
 
 

Cosa si intende per coerenza della scelta con il Consiglio di orientamento della 
Scuola secondaria di primo grado. 
 
Criteri di coerenza: 
 

A. in primo luogo viene presa in considerazione la corrispondenza puntuale tra l’indicazione 
del Consiglio di orientamento della Scuola secondaria di I grado e l’indirizzo prescelto, 
oppure l’indicazione “qualsiasi liceo”. 
N.B.: per il LES si intende valido anche l’orientamento Liceo delle Scienze 
Umane. 
 

B. in seconda istanza vengono prese in considerazioni le seguenti indicazioni di orientamento: 
 
 

Liceo a cui ci si intende 
iscrivere 

Consigli di Orientamento della Scuola Secondaria di I grado 
accettati in seconda istanza (punto B)  
 

Liceo Classico Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Linguistico Liceo Scientifico, Liceo Classico 

Liceo Scientifico Liceo Classico e Liceo delle Scienze Applicate 

Liceo delle Scienze Umane Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo Scientifico 

Liceo Economico Sociale 
Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze 
Applicate 

 
 

IMPORTANTE: 
- Nel caso in cui le domande di iscrizione recanti Consiglio di orientamento strettamente coerente 
(punto A) superino i posti effettivamente disponibili, si procederà a sorteggio all’interno SOLO di 
questo gruppo.  
 
- Nel caso in cui restino ancora posti disponibili, una volta accolte TUTTE le domande di iscrizione 
recanti Consiglio di orientamento strettamente coerente (punto A), si procederà al sorteggio 
all’interno SOLO delle domande con Consiglio di Orientamento rientrante nel punto B.  
 

Eventuale sorteggio per gli iscritti al Liceo Linguistico e al Liceo Economico-
sociale (opzione Economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane) 
 
Le domande di iscrizione verranno prima suddivise a seconda del Consiglio di Orientamento (caso 
A o caso B). Successivamente all’interno di ciascuna delle tipologie di Consigli orientativi, verranno 
ulteriormente suddivise a seconda della combinazione delle lingue straniere scelte. 
Nel caso si verifichi un esubero di richieste in alcune di queste opzioni, si procederà ad un 
sorteggio secondo le regole sopra esposte. Le famiglie degli esclusi, saranno contattate per offrire 
ai loro figli la possibilità, cambiando una lingua, di essere inseriti nelle classi, in cui ci sia ancora 
capienza. Solo nel caso di non accettazione della proposta, si procederà alla migrazione della 
domanda verso la seconda scuola prescelta al momento della preiscrizione online.  


