COMUNICATO
ESUBERO DI ISCRIZIONI AL LICEO SCIENTIFICO SCACCHI DI BARI:
CRITERI, MODALITA' E TEMPI DELLA SELEZIONE

Si comunica che il Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi" di Bari ha ricevuto un numero
di iscrizioni eccedente la sua capacità ricettiva. Per poter accogliere tutte le domande, la
nostra scuola dovrebbe formare almeno 14 prime classi, mentre non può formarne che 11, a
fronte delle 11 quinte in uscita, non avendo più alcuno spazio a disposizione. Le domande in
esubero sono da 30 a 50 (il numero preciso dipenderà dalle scelte degli utenti di fronte
all'alternativa di iscriversi ad una sezione diversa da quella inizialmente indicata, ma
attualmente capiente, oppure no).
Poiché i criteri di selezione delle domande in esubero (che si riportano in allegato)
comportano una combinazione di criteri specifici per ogni tipologia di sezione e di criteri
generali territoriali, la decisione finale non potrà che essere ratificata dopo l'espletamento
degli esami di terza media, una volta che tutti gli iscritti avranno fornito alla nostra scuola i
dati necessari per formulare le graduatorie.
Pertanto, tutti gli interessati potranno decidere se aspettare la formulazione delle
graduatorie, agli inizi di luglio, oppure chiedere al nostro Liceo lo smistamento dell'iscrizione
presso altra scuola di seconda scelta.
Agli inizi di luglio, invece, dopo la formulazione delle graduatorie per le singole
tipologie di sezione, gli iscritti che risulteranno in esubero potranno scegliere se iscriversi ad
altra sezione capiente, se ve saranno ancora, oppure dovranno essere smistati ad altra scuola.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

ALLEGATO
Criteri di selezione delle domande in esubero previsti dalla delibera n. 20 del
Consiglio di Istituto del 23 novembre 2017 e pubblicati anche sul modulo della domanda di
iscrizione.
Criteri generali per tutte le tipologie di sezioni:
- residenza nel distretto dell'istituto;
- frequenza attuale di fratelli/sorelle al Liceo Scacchi;
- frequenza di una scuola media nel distretto dell'istituto;
- residenza nel Comune di Bari;
- distanza del posto di lavoro di un genitore dal Liceo;
- distanza logistica dal Liceo.
Criteri specifici per sezioni non ordinamentali
Per le sezioni di Bilinguismo:
- la continuità con le lingue studiate negli anni precedenti e il numero di anni di studio delle stesse;
- il voto conseguito nella seconda lingua in sede di ammissione agli esami di terza media;
- eventuali certificazioni nella seconda lingua, in aggiunta o in alternativa allo studio curriculare;
- la media dell'ammissione agli esami di terza media.
Per la sezione con insegnamento di Diritto ed Economia, sarà valutata la media dell'ammissione
agli esami di terza media.
Per la sezione 3.0, requisito di ammissione sarà la familiarità con le tecnologie digitali e l'uso del
computer e del tablet, il possesso di un notebook, o di un netbook, o di un tablet con tastiera fisica,
non obsoleti, dotati di possibilità di connessione wireless, il possesso di certificazioni informatiche.
Eventualmente sarà svolta una prova selettiva scritta relativa a competenze linguistico-informatiche.
Per la sezione con potenziamento delle scienze sperimentali, sarà valutato il voto conseguito nelle
materie scientifiche in sede di ammissione agli esami di terza media.
Per le sezioni Cambridge IGCSE, saranno valutati con priorità il possesso di una certificazione
linguistica di inglese e il voto conseguito in inglese in sede di ammissione agli esami di terza media.
Potrà essere svolta una prova selettiva scritta. E' prevista una quota di iscrizione.

