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Criteri accoglimento domande di iscrizione 2021/2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 

 
 Sarà cura del Dirigente scolastico operare affinché possano essere accolte tutte le 
domande di iscrizione al primo anno di corso secondo le scelte dichiarate dalle famiglie. 
 
 Qualora questo non sia possibile, si procederà come segue: 
 

1. Le classi del primo anno che eventualmente non potranno essere costituite saranno 
individuate secondo i seguenti criteri: 

 

 la presenza di domande provenienti da comuni non appartenenti all’usuale 
bacino di utenza del Liceo Torricelli-Ballardini; 

 il minor numero di domande che dovrebbero essere respinte.   
 

2.   Gli studenti che hanno presentato domanda per le classi sopra individuate saranno 
reindirizzati secondo le scelte alternative eventualmente indicate nelle domande.  

 
3.   In mancanza della predetta indicazione nelle domande, si chiederà agli interessati il 

consenso per il passaggio ad altro indirizzo. 
 

4.   Ove non sia possibile accogliere tutte le domande, anche dopo avere attuato 
quanto previsto ai punti 1), 2) e 3), saranno iscritti in via prioritaria gli studenti che 
risiedono nel Comune di Faenza, o i cui genitori lavorino nel Comune di Faenza, 
oppure nei Comuni del circondario che tradizionalmente costituiscono il bacino di 
utenza del Liceo, in riferimento ai vari indirizzi. Qualora, effettuata tale operazione, 
non sia possibile accogliere tutte le restanti domande, si procederà a un sorteggio 
tra gli studenti residenti negli altri Comuni. 

 
 Sarà comunque garantita la reiscrizione degli studenti ripetenti. 
 
 Ai sensi delle norme vigenti sono esclusi dai sorteggi gli studenti diversamente abili. 
 
 In ogni caso, ai sensi della L 107, del 2017 c 7 lettera n e c 84 e della Nota 
ministeriale 2852, del 2017, si potrà utilizzare l’organico di potenziamento al fine di 
risolvere situazioni problematiche.  
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 Qualora, per una delle due predette lingue, si verifichi un’eccedenza di domande che 
non consenta la formazione di una classe omogenea, si procederà come segue:  

1.   Si proporrà all’Ufficio scolastico territoriale la costituzione di una classe mista.  
 

2.   Si chiederà il consenso degli interessati per il cambio della lingua.  
 

3.  Qualora quanto previsto ai punti 1) e 2) non sia possibile, si procederà al sorteggio. 
 

 

 
Si prevede la disponibilità di 80 aule: 3 in più al Ballardini. 


