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Verbale estrazione per accoglienza delle domande di iscrizione alle classi prime 

 

Il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 14,15 presso gli uffici di Vicepresidenza si è riunita la commissione 

individuata dal Dirigente scolastico composta dai seguenti membri del Consiglio di Istituto (CdI) 

 la prof.ssa Ieni Savina (collaboratore Vicario del Dirigente scolastico – rappresentante 

docente CdI) 

 la sig.ra Spada Anna (Segreteria Didattica - rappresentante personale Ata CdI)  

 la Sig.ra Scibona Gioacchina (rappresentante genitore CdI) 

  e la sig.na Matilde Amoroso  .  (rappresentante alunni CdI) 

La commissione deve procedere all’individuazione, tramite estrazione, delle domande di iscrizione 

che non si possono accogliere, in linea con i criteri deliberati in Consiglio di Istituto (Delibera CdI del 16 

gennaio 2016, 6/12/2016 e del 22/1/2018) e pubblicati sul sito della scuola di seguito riportati. 

    a)  Vincoli di parentela diretta (fratelli e sorelle) con studenti attualmente iscritti al Liceo o che abbiano 

concluso il corso di studi presso questo Liceo entro i due anni scolastici precedenti a quello per il quale si 

chiede l’iscrizione 

    b)  Territorialità, ovvero: 

             b1)   se il numero degli iscritti di Ostia/Ostia Antica (cap 00121,00122,00119, 00124 limitatamente 

alla zona indicata in cartina) eccede la disponibilità i provenienti da zone diverse vengono automaticamente 

esclusi e si procede 

                          i) ad accogliere prioritariamente gli studenti che hanno almeno un genitore con impegni 

lavorativi ad Ostia (cap 00121, 00122) 

                         ii) per estrazione a sorte tra i residenti nelle zone indicate 

            b2) se il numero dei residenti di Ostia/Ostia Antica non copre la disponibilità dei posti si procede 

                          i) ad accogliere prioritariamente gli studenti che hanno almeno un genitore con impegni 

lavorativi ad Ostia (cap 00121, 00122) 

                         ii) all’estrazione a sorte tra tutti i richiedenti provenienti dalle zone di 

Dragona/Acilia/Fiumicino – cap. 00125, 00126, 00054 e 00124 zone non incluse in b1). 

            b3) se il numero dei residenti delle zone di cui i punti b1 e b2 non copre la disponibilità dei posti si 

procede 

                         i) ad accogliere prioritariamente gli studenti che hanno almeno un genitore con impegni 

lavorativi ad Ostia (cap 00121, 00122) 

                        ii) all’estrazione a sorte tra tutti i richiedenti tra tutti i richiedenti provenienti da aree diverse 

La prof.ssa Ieni ricorda che durante L’open Day del 14 gennaio 2018vè stata data l’informazione di indicare 

una seconda opzione, diversa dal Liceo Labriola, alla quale si sarebbero smistate le domande degli esuberi, 

utilizzando le funzioni all’uopo previste dal sistema informatico del MIUR. 

Si constata che le domande di iscrizione sono 336 così distribuite: 

Indirizzo di studi Domande Percentuale 

Scientifico 134 40% 

Scientifico Opz. Scienze Appl. 202 60% 

con un esubero rispetto a quelle che il liceo può accogliere.   
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In linea con le delibere del Consiglio di Istituto (n. 8/143 del 16/1/2016 e n. 12/155 del 6/12/2016 aggiornati 

nella seduta del 22/1/2018 e pubblicati sul sito del Liceo nella pagina dell’Orientamento in Entrata) ed in 

ottemperanza al principio di operare in modo da ottenere una ripartizione finale complessiva che possa 

garantire la fattibilità dei gruppi classe, così come prevede la norma (DPR 81/2009 e CM 10 del 15/11/2016),  

si possono formare 11 classi prime, perché pur essendo in uscita 10 classi quinte si reevede di formare 10 

classi terze a fronte di 11 classe seconde.. Dalle percentuali sopra riportate, del rispetto della proporzionalità 

di ripartizione sulla base delle domande pervenute. si formeranno 4 classi per l’indirizzo Scientifico e 7 classi 

per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

 

Tenendo conto dei tassi di ripetenza nominali e di quelli reali di decide di accogliere 

Indirizzo Richieste Disponibilità Accettate 
(selezionate in basi ai 
criteri 
 “a +b1+ b2/i”) 

Totale nominativi 
estrarre per lo 
smistamento da b2 

SCIENTIFICO 134 108 98 26 

SCIENTIFICO opzione 
SCIENZE APPLICATE 

202 182 133 20 

 

Dai numeri sopra riportarti si può dedurre che non è possibile accettare tutte le richieste della fascia b3 e 

bisogna procedere all’estrazione per le richieste pervenute dalla fascia b2 che non rientrano nel criterio i) che 

consiste nell’accogliere prioritariamente gli studenti che hanno almeno un genitore con impegni lavorativi ad 

Ostia (cap. 00121, 00122) 

Verrà conservato agli atti di questa scuola l’ordine di estrazione, riportato anche nel presente verbale. 

Per permettere un eventuale reinserimento delle richieste in esubero estratte, sul sito della scuola è 

pubblicato un modulo che le famiglie interessate potranno compilare ed inviare, entro il 15/03/2018,  via 

mail all’indirizzo rmps010004@istruzione.it  per essere inseriti nella lista di attesa. 

Tutte le richieste pervenute saranno valutate a settembre, quando saranno definiti i numeri reali di alunni 

frequentanti le classi prime (si terrà conto anche degli alunni non ammessi al secondo anno che cambieranno 

il corso di studi) secondo i criteri che verranno deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito della 

scuola, nella pagina dell’Orientamento in Entrata. 

Per l’estrazione è stato usato un foglio elettronico e ci si è avvalsi del sito http://www.blia.it/utili/casuali  per 

l’estrazione degli alunni della fascia b2 di entrambi gli indirizzi di studio  

Sono stati creati due fogli, uno per ogni indirizzo di studi, sui quali sono stati riportato gli elenchi, in ordine 

alfabetico, con tutti i nominativi delle richieste pervenute dalla fascia b2) che non rientravano nel criterio a) 

e b2/i. Ad ogni nominativo è stato assegnato un numero. 

Si è quindi proceduto nell’ordine 

 all’estrazione delle 26 domande per lo scientifico  

 all’estrazione di 20 domande per lo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Risultano estratti i nominativi di seguito riportati, che la segreteria didattica smisterà, tramite l’apposita 

funzione online su sito MIUR/SIDI, alla seconda opzione indicata sulla domanda, ovvero, in mancanza di 

indicazione di una diversa istituzione scolastica o di disponibilità nella seconda scuola scelta, nella scuola più 

vicina a quella indicata come prima scelta, entro i tempi indicati nella circolare prot. n. 314 dell’08-02-2018 . 
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ELENCO ALUNNI ESTRATTI 9-2-2018 
Liceo Scientifico 

1 USAI FEDERICO 

2 CIAFFI VITTORIA 

3 BENEDETTO GIULIA 

4 BOZZETTO GIACOMO 

5 AUBERT THOMAS 

6 BARONE ELISA 

7 CAPPIOLI CAROLINA 

8 CARLETTI CHIARA 

9 CAMILLI GIULIA 

10 COLOSIMO RICCARDO 

11 EL OUAALAOUI RIHAB 

12 GIAMMATTEI GABRIELE 

13 LENGYEL ALESSANDRO 

14 MORETTI TOMMASO 

15 PONZO JACOPO 

16 ROMANO FRANCESCO 

17 TANI CARLOTTA 

18 MORO ELENA 

19 ROCCA SARA 

20 ELISEI EVA 

21 EL TANTAWI MONIR MAZEN 

22 CARLUCCIO TOMMASO 

23 DI MAIO GERMANO 

24 AZARA GIANLUCA 

25 LUCIANI CLAUDIA 

26 DULACH ALESSANDRO 
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ELENCO ALUNNI ESTRATTI 9-2-2018 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

1 ZULIANI CHIARA 

2 DE PAOLIS SIMONE 

3 AMARAL FERNANDES REBECCA MARIA 

4 GIORDANI COSTANTINO 

5 LEONE NICOLO 

6 SPRYNSKYY NAZAR 

7 FERLITO GIANMARCO 

8 SANCHIONI ANGELICA 

9 DI GIOACCHINO MASSIMO 

10 RAMANDI DANIELE 

11 BACCHETTA LUCA 

12 COSTANTINO MATTIA 

13 GABRIELLI GIANMARCO 

14 TROTTA ANGELICA 

15 PAOLANTONI LORENZO 

16 IONI CHIARA 

17 PAGLIUCA EDOARDO 

18 DI GISI MARCO 

19 D'INGEGNO VALERIO 

20 BRASILI MASSIMILIANO 

Di tale procedura (estrazione e successivo smistamento) è stata data ampia informazione durante l’Open Day 

ai genitori intervenuti. 

Nessuna comunicazione, verrà fatta dal nostro liceo alle famiglie, che comunque saranno avvisate con una 

mail dal sistema informatico del MIUR. Si ricorda infatti che al momento in cui la domanda verrà traslata ad 

un’altra istituzione scolastica sarà il sistema informatico del MIUR ad inviare direttamente la  mail con la 

conferma di iscrizione presso l’istituto cui è stata inoltrata. Tale procedura è automatizzata e il nostro istituto 

non può modificarla in alcun modo. 

Alle ore 15,30 terminate tutte le operazioni la seduta è tolta. Letto , approvato e sottoscritto. 

La commissione 

Prof.ssa S. Ieni  

Sig.ra A. Spada  

Sig.ra G. Scibona  

Sig.na M. Amoroso  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 


