I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE

Criteri di precedenza di iscrizione per l’anno scolastico 2022/23
Classi prime
Indirizzo Liceo Artistico
-

Residenza certificata nelle zone viciniore alla scuola
Fratelli o sorelle frequentanti la scuola nell’a.s. 2021/22
Alunni diversamente abili
In assenza dei requisiti sopra indicati, si procederà al sorteggio

Esaurite le liste degli aventi diritto, saranno prese in considerazione residenza dei nonni,
esigenze di lavoro dei genitori nei pressi della scuola.
- I genitori potranno indicare con reciprocità il nominativo di un solo compagno da abbinare
nella stessa classe.
Si precisa che come previsto dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009 e coerentemente con quanto atteso dal
documento di Valutazione dei Rischi, oltre a quanto confermato nella certificazione igienico-sanitaria
dall’ASL NA1 giusto prot. 340 del 17/03/2017; si individuano per l’indirizzo Artistico il tetto max. di
n. 13 classi prime (di cui 7 presso la sede Boccioni e 6 classi prime presso la sede Palizzi) e n. 1 classe
per ciascun indirizzo (Coreutico/Musicale) attivo presso la sede Palizzi.
-

Mentre, le richieste di iscrizione ai Licei Coreutici e Musicali possono trovare accoglimento
presso la nostra scuola nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art.7, comma 2,
del DPR 89/2010, che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del
possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a.s. 2022/2023, in
ciascun Istituto, il numero di quelli funzionanti nel corrente anno scolastico ossia di una sola classe
per indirizzo, nel limite massimo di 27 (25 +2 ripetenza) alunni per ciascuna classe della medesima
sezione.
In presenza di alunni con disabilità, le stesse classi iniziali saranno costituite in conformità a
quanto previsto dall’art.5, comma 2 del DPR 81/09
Il liceo organizzerà le prove orientativo-attitudinali entro il mese di febbraio 2022, in modo di
consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti
disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola.
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Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima
scelta, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte.
L’esito positivo della prova può dare luogo alla formazione di una graduatoria degli studenti
idonei che potrà essere utilizzata dal liceo in presenza di un numero limitato di posti disponibili (n.1
sezione per ogni annualità) al fine di determinare l’ammissione alla frequenza degli alunni.
Lo studente idoneo può risultare ammesso (e quindi inserito nella classe), ammesso con riserva
(potrebbe essere inserito nella classe a scorrimento dell’eventuale graduatoria) oppure non ammesso
(se non in posizione utile per essere inserito nella classe).
Lo studente idoneo all’ammissione al primo anno del liceo coreutico e musicale, ma non in
posizione utile per essere inserito nella classe (idoneo non ammesso) può inoltrare domanda di ammissione in tutti i licei coreutici e musicali che dovessero avere disponibilità di posti.
Lo studente non idoneo non ha superato l’esame e risulta quindi non ammesso. Lo studente non
idoneo all’ammissione al primo anno presso il liceo musicale e coreutico dove ha presentato domanda
non può sostenere ulteriore prova di ammissione presso un altro liceo coreutico e musicale nello stesso
anno scolastico; l’iscrizione è quindi trasferita alla scuola indicata dallo studente come seconda opzione nel portale delle iscrizioni online.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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