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Domande presentate ENTRO il termine del 6 febbraio 2018
Gli studenti che presentano, ENTRO il termine del 6 febbraio 2018, domanda di iscrizione alla classe
prima del Liceo Scientifico, saranno assegnati presso la sede di Via Federico Paolini, salvo il caso di
eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili. In tale circostanza si procederà a sorteggio pubblico,
dando comunque la priorità agli studenti residenti, nell'ordine, nei quartieri del Lido di Ostia (CAP 00122 e
00121), nel Comune di Fiumicino, nelle zone urbanistiche dell’Infernetto e della Longarina 1 e negli altri
quartieri e zone del Municipio Roma X.
Gli studenti che presentano, sempre ENTRO il termine del 6 febbraio 2018, domanda di iscrizione alla
classe prima del Liceo Linguistico, saranno ripartiti fra la sede di Via Angelo Olivieri e quella di Via
Andrea da Garessio secondo i seguenti criteri 2:
-

-

-

gli studenti residenti nei quartieri del Lido di Ostia (CAP 00122 e 00121), nel Comune di
Fiumicino, nella zona urbanistica dell’Infernetto e della Longarina 3 saranno iscritti
prioritariamente, nell’ordine, presso la sede di Via Angelo Olivieri;
gli studenti residenti nei quartieri e nelle zone con CAP 00126, 00125, 00119 e 00124 (esclusi
Infernetto e Longarina4), saranno iscritti prioritariamente, nell’ordine, presso la sede di Via
Andrea da Garessio;
gli studenti residenti in altri Municipi di Roma o altri Comuni potranno optare per una delle
due sedi;
qualora vi fosse esubero di iscrizioni in una o entrambe le sedi, per la ripartizione degli
studenti si procederà a sorteggio pubblico, ferme restando le priorità di cui sopra.

All'atto della domanda di iscrizione gli studenti potranno esprimere la loro preferenza per le lingue straniere
scegliendo una fra le seguenti opzioni5:
-

inglese, spagnolo e francese;
inglese, spagnolo e tedesco;
inglese, francese e tedesco6.

Domande presentate OLTRE il termine del 6 febbraio 2018

1 Per “Longarina” deve intendersi la zona urbanistica conosciuta comunemente come “Stagni di Ostia”, delimitata da
Via Ostiense, Via del Fosso di Dragoncello, Via Luigi Pernier e Via di Castel Fusano.
2 Sono possibili eccezioni solo per gli studenti che abbiano fratelli o sorelle che già frequentino la sede di Ostia.
3 Vedi nota n. 1
4 Vedi nota n. 1
5 L’effettiva disponibilità di posti e l’articolazione delle lingue straniere è in ogni caso soggetta alla disponibilità di
organico autorizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l’insegnamento della lingua inglese in tutte le
classi.
6 L’opzione “inglese, francese e tedesco” non è attualmente attiva. Pertanto essa sarà attivata solo in caso del
raggiungimento di un numero di iscrizioni sufficiente alla formazione di una classe prima.

Tutte le domande presentate OLTRE il termine del 6 febbraio 2018 saranno poste inizialmente in lista
d'attesa, in stretto ordine di presentazione (farà fede il protocollo dell'Istituto).
L'Istituto, ove siano rimasti posti disponibili, contatterà le scuole viciniori dello stesso indirizzo di studio, al
fine di coprire tali posti con gli studenti che abbiano presentato domanda nei termini ma siano risultati in
esubero in dette scuole.
Successivamente, ove risultino disponibili ulteriori posti, l'Istituto scorrerà l'elenco delle domande in lista di
attesa. La mancata accettazione del posto comporta il collocamento in coda all'elenco.
L'Istituto continuerà in ogni caso ad accettare domande di iscrizione oltre i termini senza scadenza,
accogliendole in caso di disponibilità immediata, ovvero ponendole in lista d'attesa in caso contrario.
I presenti criteri non si applicano agli studenti con disabilità.

