
 

Criteri  Giorgi 2022/23 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o 
all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del 
Consiglio di istituto 26 e 27 del 17/12/2021 . 

Assegnazione degli alunni ai 4 indirizzi del plesso Giorgi, con attivazione di 2 classi per indirizzo per un  
massimo di  8 classi. 

Nel caso di esubero di iscrizioni del Liceo Scientifico Scienze applicate della SEDE GIORGI le stesse verranno 
smistate nella succursale di Circ.ne Casilina (Woolf) seguendo il criterio della residenza. 

Si applicheranno i criteri in progressione, ad iniziare dal criterio 1 e procedendo, qualora dovessero 
permanere ulteriori eccedenze, all'analisi del criterio successivo, fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
Nel caso si formino più classi di diversi indirizzi con lo stesso numero di alunni si procederà alla selezione 
delle classi per sorteggio, da effettuarsi davanti a una commissione preposta. 

Criteri di Precedenza: 

Criterio 1 Priorità alle Scuole medie inferiori all'interno degli Ambiti scolastici:  3/2/4 

Criterio 2 Priorità alla residenza dell'alunno all'interno dei Distretti scolastici: 15/14/13 

Criterio 3  Sede lavorativa dei genitori: limitatamente al Distretto 15 

Criterio 4 Fratelli e sorelle già iscritti presso l'IIS "Giorgi-Woolf" 

Criterio 5  Voto di scrutinio finale del secondo anno di Scuola Superiore di I grado. 

In caso di parità di priorità , si effettuerà sorteggio davanti una commissione preposta. 

Nel caso di non attivazione di classi in alcuni indirizzi o di numero inferiore a due, si attiverà una sezione 
nell'indirizzo con maggiore richiesta. In caso di parità di iscritti eccedenti su più indirizzi, si procederà al 
sorteggio. 

Riorientamento volontario 

Nel caso di non accoglimento delle domande si procederà a reindirizzare gli alunni verso l'istituto di 
seconda o terza scelta (da indicare  nella domanda di iscrizione) o, in subordine e una volta sentite le 
famiglie interessate, all'istituto che nel territorio offra indirizzi dello stesso tipo di quelli richiesti.   

  

  


