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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL 

PRIMO ANNO – A.S. 2019/20 

Approvati dal Consiglio d’Istituto- Delibera n. 391 del 25/10/2018 

 
Gli aspiranti iscritti vengono classificati in graduatoria, fino ad un massimo di 26 

punti, in base ai seguenti punteggi: 

 

A. Scuola media frequentata 

I punteggi saranno attribuiti in base alle Zone di appartenenza, definite sulla base del 

CAP del Plesso dell’Istituto frequentato nell’a.s. 2018-19. 

 

Plesso scuola secondaria di primo grado Punti 

Zona 1 

CAP 00195, 00192 

 

10 

Zona 2 

CAP 00193, 00120, 00136 

 

8 

Zona 3 

CAP 00165, 00196, porzione 00135 * (come descritta in 

allegato) 

 

6 

Zona 4 

CAP  00186, 00166 (parte compresa entro il Grande Raccordo 

Anulare),  00167 

 

4 

Zona 5 

CAP 00166 (parte fuori dal Grande Raccordo Anulare) , 

00168,   00135 (porzione residua, v. allegato) 

 

2 

*per il CAP 00135, si veda la porzione riportata nella cartina allegata e l’elenco delle vie delimitanti l’area Zona 3. 
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B. Residenza anagrafica dello studente (in data anteriore al 15 settembre 2018) In 
caso di genitori separati o divorziati, verrà considerata la residenza del genitore 

collocatario. La scuola si riserva di eseguire eventuali controlli a campione. 

 

Residenza Punti 

Zona 1 

CAP 00195, 00192 

6 

Zona 2 

CAP 00193, 00120, 00136 

4 

Zona 3 

CAP 00165, 00196, porzione 00135 * (come descritta in allegato) 

3 

Zona 4 

CAP 00186, 00167 

2 

Zona 5 

CAP 00168, 00135 (porzione residua, v. allegato) 00166 

1 

 
*per il CAP 00135, si veda la porzione riportata nella cartina allegata e l’elenco delle vie delimitanti  l’area Zona 

3.  

 

 

C.  Sede di lavoro 

Occupazione stabile, non saltuaria o occasionale, antecedente l’ 01/12/2018, di un 

genitore, nell’area individuata dalla Zona 1 (come definita nel punto A): punti 2. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, andrà prodotta un’autocertificazione attestante 

l’ubicazione della sede di lavoro, tramite un modello fornito dalla segreteria del Liceo, 

da consegnare in segreteria o inviare all’indirizzo mail istituzionale o a quello PEC. 

 

 

D. Fratelli frequentanti o ex frequentanti il liceo 

 

 Fratelli frequentanti nell’a.s. 2018-19: punti 8 

 Fratelli ex frequentanti (diplomati nel 2017-18): punti 5 

 Fratelli ex frequentanti diplomati negli anni precedenti: punti 1 

 

L’indicazione va inserita all’atto della domanda di iscrizione, entro i termini previsti. 

Indicazioni tardive non saranno prese in considerazione. 

 

E. Motivi di salute 

Gli alunni con L. 104 residenti nelle cinque zone indicate avranno precedenza assoluta 

per l’iscrizione. 

 

F.  Ex-aequo  

In caso di parità di punteggio, verrà considerata la media scolastica al termine del 

secondo anno di Scuola Media, come da tabella seguente, previa presentazione della 

documentazione o di un’autodichiarazione firmata, inviata al Liceo Talete con le 

modalità sopra riportate, entro la data stabilita dall’Istituto e resa pubblica sul sito.  
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Media finale dei voti 

2° anno scuola media 

Punteggio 

10 3 

9 2 

8 1 

 

Nel caso persistesse un numero di aspiranti, a parità di punteggio, superiore ai rimanenti 

posti disponibili, si procederà tramite sorteggio pubblico. 

 

Allegato:  Porzione del CAP 00135 valida per la Zona 3 

Zona compresa tra Galleria Giovanni XXIII, via Pieve di Cadore, piazza Passo del 

Pordoi, via della Camilluccia fino ad incrocio con piazza dei Giuochi Delfici. (v. 

cartina pagina successiva) 

La Porzione restante del CAP 00135 è valida come Zona 5. 



 

 


