
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 

STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  

web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it  

 

 

 

All’albo pretorio della scuola  

 

Al portale SCUOLA IN 

CHIARO 

 

A tutti i soggetti interessati 

tramite pubblicazione sul sito 

del Liceo classico e coreutico 

G. da Fiore con sede associata 

di Torano Castello 

 

 

Oggetto: comunicazione criteri di precedenza di ammissione nell’istituto per le iscrizioni alla classe 

prima di scuola secondaria di II grado a. s. 2022/23. 

 

Il Dirigente scolastico  

• VISTA la circolare del MIUR prot. n. 3830 del 06-12-2021 avente ad oggetto: 

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2019/2020; 
• VISTA La delibera del Consiglio di istituto n. 53 del 17/12/2021 con la quale sono 

stati definiti i criteri di precedenza nell’ammissione delle istanze di iscrizioni 

alla prima classe; 

 

DISPONE 

la pubblicazione dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2021 con 

delibera n. 53 da utilizzare qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore 

al numero massimo accoglibile in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della 

capienza delle aule disponibili: 

 

le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella nostra istituzione scolastica (e non già nella classe), limite definito sulla base delle 

risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici secondo i seguenti criteri deliberati 

dal Consiglio di Istituto: 

 

1. Territorialità: I priorità: accettazione di domande di iscrizione di alunni residenti nel 

Comune Rende/Torano; 
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2. Parentela stretta: II priorità: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui 

fratelli/sorelle frequenteranno nell’a s. 2022/23 il Liceo G. da Fiore o l’IIS di Torano, 

anche se residente in comuni limitrofi;  

3. Provenienza scolastica: III priorità: accettazione di domande di iscrizione di alunni 

provenienti da scuole secondarie di I grado del Comune di Rende/Torano, anche se 

residenti in comuni limitrofi;  

4. Pendolarità di I livello: IV priorità: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui/il 

cui genitori/e prestano/a attività lavorativa nel Comune di Rende/Torano e i cui 

fratelli/sorelle frequentano istituti scolastici nel Comune di Rende/Torano, anche se 

residenti in comuni limitrofi; 

5. Pendolarità di II livello V priorità: accettazione di domande di iscrizione di alunni i cui/il cui 

genitori/e prestano/a attività lavorativa nel comune di Rende/Torano o i cui fratelli/sorelle 

frequentano istituti scolastici nel Comune di Rende/Torano, anche se residenti in comuni 

limitrofi; 

6. Extraterritorialità di I livello: VI priorità - accettazione di domande di iscrizione di alunni 

non residenti nel Comune di Rende/Torano, ma residenti in comuni limitrofi in cui non sia 

istituito un liceo classico o istituto tecnico turistico;  

7. Per il punto 6 verrà preso in considerazione il Consiglio orientativo VII priorità nel seguente 

ordine di precedenza: 

✓ indicazione del tipo I “tutti i tipi di scuola” o “licei”;  

✓ indicazione del tipo II “tecnici”; 

✓ indicazione del tipo III “istituti professionali”;  

8. Sorteggio: in caso si determini comunque una situazione di esubero delle domande di 

iscrizione anche in seguito all’applicazione dei suddetti criteri e in caso di parità dei 

requisiti, sarà effettuato il sorteggio tra gli alunni in posizione di ex-aequo in graduatoria 

per l’attribuzione dei posti disponibili. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-27T10:01:49+0100
	Greco Maria Gabriella




