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Orientamento in entrata
In questo documento ci sono le risposte alle domande più frequenti
Aggiornato al 01/12/2021

A. Residenza anagrafica dello studente
DOMANDA: Se un alunno ha la residenza lontano dal Liceo Talete, ma si ferma
spesso a casa di un parente residente nei pressi del Talete, può indicare la residenza
del parente in questione?
RISPOSTA: No, fa fede esclusivamente la residenza dell’alunno (in data anteriore al
14.09.2021).
DOMANDA: Se un alunno ha ottenuto la residenza dopo il 14 settembre 2021 può
aspirare al riconoscimento di quest’ultima ai fini del calcolo della viciniorità?
RISPOSTA: No, occorre che la residenza dell’alunno sia precedente al 14 settembre
2021.
DOMANDA: Se un alunno ha il domicilio, e non la residenza nei pressi del Liceo
Talete, può chiedere il riconoscimento di tale domicilio?
RISPOSTA: No, viene riconosciuta solo la distanza della residenza dello studente (in
data anteriore al 14.09.2021).

B. Indirizzo del plesso della scuola media frequentata
DOMANDA: Se un alunno frequenta la succursale di una scuola media, il calcolo
della viciniorità avviene con l’indirizzo del plesso della succursale?
RISPOSTA: Sì, vale la distanza del plesso frequentato rispetto al Liceo Talete.
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C. Sorelle e/o fratelli frequentanti il Liceo
DOMANDA: Se un alunno non ha sorelle/fratelli frequentanti o ex frequentanti, ma
uno o entrambi i suoi genitori hanno frequentato il Liceo Talete, ha diritto
comunque alla precedenza?
RISPOSTA: No, non si ha diritto a nessuna precedenza per uno o entrambi i genitori
ex frequentanti.
DOMANDA: Se un alunno ha dei parenti che frequentano il Liceo Talete ha diritto
alla precedenza?
RISPOSTA: No, non si ha diritto a nessuna precedenza. Si ha diritto alla precedenza
solo in caso di sorelle o fratelli frequentanti il Liceo Talete nell’a.s. in cui si chiede
l’iscrizione.
DOMANDA: Se un alunno ha una sorella o un fratello che frequenta una scuola
nelle vicinanze del Liceo Talete, ha diritto alla precedenza?
RISPOSTA: No, non si ha diritto a nessuna precedenza.

D. Altre domande
DOMANDA: Al Liceo Talete ci sono sezioni senza il latino?
RISPOSTA: No, in tutte le sezioni è previsto l’insegnamento del latino.
DOMANDA: Ci sono sezioni in cui è previsto un potenziamento della lingua straniera
(per es. “sezione Cambridge”)?
RISPOSTA: No. Tuttavia c’è la possibilità di frequentare corsi pomeridiani di
preparazione alle certificazioni linguistiche (solo per la lingua inglese).
DOMANDA: Ci sono sezioni a indirizzo “Liceo Sportivo”?
RISPOSTA: No, non ci sono.
DOMANDA: Con il criterio di viciniorità (della residenza dello studente e della scuola
media frequentata) si può sapere qual è la distanza massima utile per entrare al
Liceo Talete ?
RISPOSTA: Data la variabilità delle iscrizioni, non è possibile dare una risposta in tal
senso.
DOMANDA: Indicare sulla domanda di iscrizione la scelta di una seconda e terza
scuola è obbligatorio?
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RISPOSTA: No, ma è fondamentale, in quanto, nel caso la domanda di iscrizione non
venisse accolta dal Liceo Talete, tale domanda verrà inoltrata direttamente alla
seconda e terza scuola indicata.
DOMANDA: Se indico il Liceo Talete come seconda scelta, ho comunque diritto a
entrare “a pettine” nella graduatoria?
RISPOSTA: No, si va direttamente in fondo alla graduatoria.
DOMANDA: Quante classi prime si formeranno per l’a.s. 2022-2023?
RISPOSTA: Al momento non è possibile fare tale previsione.
DOMANDA: Come ci si prenota per gli Open Day online?
RISPOSTA: Per gli Open Day online ci si prenota unicamente mediante il modulo
Google.
DOMANDA: Perché dopo pochi minuti dall’attivazione del modulo Google non è più
possibile prenotarsi?
RISPOSTA: Il modulo Google si chiude in automatico al raggiungimento del numero
massimo dei partecipanti; se le richieste sono numerose, il modulo esaurisce in
pochi minuti i posti e quindi non accetta più prenotazioni.

E. Compilazione domanda di iscrizione
DOMANDA: Chi compila prima la domanda ha qualche precedenza?
RISPOSTA: No, l’ordine cronologico delle richieste non viene preso in
considerazione.
DOMANDA: È possibile richiedere una sezione particolare? Ad esempio una sezione
in cui viene applicato un particolare metodo per l’insegnamento del latino?
RISPOSTA: No, non è possibile richiedere una sezione.
DOMANDA: È possibile richiedere di frequentare la stessa classe di un/a
amichetto/a?
RISPOSTA: Sì, è possibile ma verranno prese in considerazione solo richieste in cui
la preferenza sia reciproca.
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