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REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI
Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
1. PREMESSA. Vista la capienza delle due sedi del Liceo Marinelli di Udine
(via Leonardo da Vinci e via Galilei) e visto il numero degli iscritti alle classi
prime negli ultimi quattro anni (267, 340, 284, 355) si rende necessario
prevedere tramite il presente Regolamento le modalità di accettazione
delle iscrizioni degli studenti delle classi prime. Inoltre va tenuto conto
della richiesta di deroga da presentare alla Regione in riferimento allo
sforamento del numero massimo di alunni per istituto che è di 1.200
2. CAPIENZA DEL LICEO MARINELLI. Valutata la capienza delle aule in
dotazione, il numero degli studenti e delle classi presenti per i due anni
scolastici interessati dal presente regolamento si indicano i seguenti
numeri:
- a.s. 2017/2018 – 11 classi – 292 alunni
- a.s. 2018/2019 – 11 classi – 292 alunni
Tali numeri derivano dalla previsione di 27 allievi per classe e di 5 posti
riservati a ripetenti che si iscrivono nuovamente e/o posti in meno per la
presenza di allievi con handicap.
3. ESUBERI. In caso di numeri esuberanti le cifre indicate al punto 2 le
iscrizioni non verranno accettate con le seguenti modalità:
a. INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ESUBERI: il dirigente
scolastico entro 7 giorni dal termine delle iscrizioni indicherà
pubblicamente il numero delle iscrizioni non accettabili
b. PRIMO CRITERIO: le domande di iscrizione in eccesso verranno
trattate considerando il comune di residenza degli studenti,
seguendo un ordine basato sulla distanza dei vari comuni dal Liceo
Marinelli e da altri Licei Scientifici della regione.
c. SECONDO CRITERIO: per ordinare le domande di iscrizione
all’interno di ciascuno dei comuni di residenza si terrà conto della
lontananza della propria abitazione dal Liceo Marinelli e da altri Licei
Scientifici della regione estrapolando i dati da Google maps (percorso
stradale più breve)
4. RECUPERI. L’applicazione dei criteri indicati al punto 3 produrrà un
ordinamento delle domande in esubero: in caso di eventuali recuperi (per
ritiro di domande di iscrizione inizialmente accettate) questi avverranno
scorrendo in senso inverso l’elenco delle domande in esubero (iniziando
cioè dalle domande per le quali è minore la distanza indicata nei criteri).
[Integrazione ad opera del Consiglio di Istituto del 20/11/2017 –
punto 13 o.d.g.]
I recuperi saranno limitati a coprire i posti lasciati liberi dai ritiri, quindi con
opzioni ridotte: i candidati interessati dal recupero potranno iscriversi solo
alle classi/opzioni che in quel momento presenteranno posti disponibili.
5. NUOVE ISCRIZIONI. Non saranno accettate nuove iscrizioni fuori dai
termini e con nulla osta se preventivamente tutti gli interessati dalle

iscrizioni non accettate come indicato al punto 3 non avranno rinunciato al
reintegro di iscrizione (le procedure di gestione della lista di attesa saranno
comunicate agli interessati).

