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Prot. n. 5125/2022 del 04/11/2022 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO – A.S. 
2023/24  

Approvati dal Consiglio d’Istituto - Delibera n. 19 del 2 novembre 2022 

Gli aspiranti iscritti vengono classificati in graduatoria in base ai seguenti criteri:  

Residenza anagrafica dello studente (in data anteriore al 15 settembre 2022)  

Criterio di viciniorità applicato calcolando la distanza in chilometri dalla RESIDENZA dello 
studente al Liceo Talete, misurata tramite Google Maps, sul cammino minimo a piedi previsto.  

Durante l’elaborazione delle graduatorie, verranno effettuati degli screenshot per “cristallizzare” 
l’itinerario preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. Gli screenshot faranno 
fede nell’eventualità di reclami. In caso di genitori separati o divorziati, verrà considerata la 
residenza del genitore collocatario. La scuola si riserva di eseguire controlli sull’effettivo possesso 
dei requisiti dichiarati.  

Precedenze  

1. Studenti diversamente abili (Legge 104/1992), residenti nel I Municipio, nel limite di un alunno 
per ciascuna classe, a tutela della qualità dell’inclusione e della garanzia del diritto allo studio. A 
parità del diritto di precedenza prevale il maggior punteggio raggiunto con gli altri criteri. 
Successivamente si procederà al sorteggio. La presenza di più di un alunno in situazione di 
handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap 
lievi.  
2. Studenti con sorelle o fratelli frequentanti il Liceo Talete nell’anno scolastico per il quale si 
chiede l’iscrizione. 

Ex-aequo  

A parità delle precedenti condizioni, viene applicato il seguente criterio: data di nascita con 
precedenza al più grande d’età. 

Note:  

- Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese quale autocertificazione (ex D.P.R. n. 445/2000).  
- Per il punto 1 delle precedenze le dichiarazioni dovranno essere supportate anche dalle certificazioni rilasciate dagli 
Enti preposti.  
- Dichiarazioni e certificazioni relative al punto 1 delle precedenze devono essere consegnate in segreteria entro 5 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni: dopo tale termine non saranno più considerate valide per l’assegnazione della 
precedenza. 
- Per militari trasferiti d’ufficio il possesso della residenza al 15 settembre 2022 non è vincolante. 


