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ISCRIZIONI PER ANNO SCOLASTICO 2020-21
Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime (delibera n.
del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/12/2019)
Per motivi di capienza degli edifici, di disponibilità di organici e di qualità del servizio, considerando
il numero di classi intermedie a scorrimento, è necessario contenere il numero delle classi prime
considerando complessivamente questi.
Pertanto, in caso si verificasse una eccedenza di domande d'iscrizione alle prime del Liceo Morandi
rispetto all'effettiva capacità recettiva della scuola, nel rispetto di quanto stabilito dalla annuale
Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, i criteri di precedenza nell'accoglimento delle nuove
domande di iscrizione saranno i seguenti:
1Criterio orientativo scuola secondaria di primo grado: verranno accolte le domande degli
alunni con esplicito consiglio orientativo a frequentare il Liceo
2Criterio parentela di primo grado: sarò prioritario solo se in atto la frequenza nell'Istituto
richiesto di un fratello e/o sorella
3Criterio residenza: studenti residenti nella provincia di Modena
4Criterio di viciniorietà della residenza: le domande saranno accolte tenendo conto della
minore distanza chilometrica della residenza anagrafica dalla scuola, calcolata utilizzando il
sistema del sito web tuttocittà.
5Criterio della seconda opzione: verrà considerata l'eventuale seconda scelta per altro
indirizzo di studi presente nel Liceo ed indicata nella domanda di iscrizione
6Criterio della valutazione del primo quadrimestre: le domande saranno accolte tenendo
conto della valutazione più alta del primo Quadrimestre della Scuola secondaria di Primo Grado,
con esclusione della valutazione di I.R.C
Nel caso di parità o in situazioni particolari non preventivabili o che non rientrino nella casistica
sopraesposta, la Dirigente manterrà un margine di discrezionalità che le consenta di assumere
provvedimenti congruamente motivati. In extrema ratio si adotterà il criterio dell'estrazione a
sorte.
Come indicato nel modulo di iscrizione da compilare on line, in concomitanza con l’inoltro della
domanda viene richiesta la consegna presso la scuola (brevi manu o via e-mail all’indirizzo
segreteria@liceomorandi.it) della copia del consiglio orientativo ricevuto dalla scuola secondaria di
primo grado.
Si ricorda alle famiglie che l’iscrizione on-line prevede l’inserimento di una seconda ed una terza
opzione di scelta.
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Orari segreteria per supporto alle famiglie nelle operazioni di iscrizione
Per dare risposta alle esigenze delle famiglie degli studenti che intendono iscriversi alle classi
prime del Liceo Morandi per l’anno scolastico 2020/21, come richiesto dalla normativa vigente, il
Liceo Morandi conferma la disponibilità dei propri uffici nel supportare i genitori alla compilazione
della domanda di iscrizione on-line secondo il seguente calendario:
dal 9 gennaio al 31 gennaio 2020
Lunedì
ore 8.00-10.00 e 13.00-16.30
Martedì
ore 8.00-10.00 e 13.00-16.30
Mercoledì
ore 8.00-10.00 e 13.00-16.30
Giovedì
ore 8.00-10.00 e 13.00-16.30
Venerdì
ore 8.00-10.00
Sabato
ore 8.00-13.00

Perfezionamento dell’iscrizione:
Dopo il superamento dell’esame di stato della secondaria di primo grado e alla conferma delle
iscrizioni al Liceo Morandi, sarà necessario (entro e non oltre il 4 luglio 2020) consegnare in
segreteria tutti i documenti di cui sarà data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito web
del Liceo stesso in data 4 Maggio 2020
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