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Il punto sulle iscrizioni 2016-2017 
 

I elementare: posti esauriti, 1 iscrizione in lista d'attesa 
II elementare: 4 posti disponibili 
III elementare: posti esauriti, 1 iscrizione in sovrannumero e 3 iscrizioni in lista d'attesa 
IV elementare: posti esauriti, 1 iscrizione in lista d'attesa 
V elementare: posti esauriti, 1 iscrizione in sovrannumero e 3 iscrizioni in lista d'attesa 
 
I media: 2 iscrizioni in lista d'attesa, ma in attesa dell'autorizzazione MAECI allo sdoppiamento della 
classe in due sezioni; con lo sdoppiamento, se e quando autorizzato, si potranno assorbire le iscrizioni 
in lista d'attesa; 
II media: posti esauriti, 1 iscrizione in lista d'attesa 
III media:  4 posti disponibili 
 
I liceo: posti esauriti, 11 iscrizioni in lista d'attesa 
II liceo: 4 posti disponibili (la classe è stata sdoppiata in due sezioni) 
III liceo : posti esauriti, 2 iscrizioni in sovrannumero 
IV liceo: posti esauriti, 1 iscrizione in sovrannumero 
 
Note sulle liste d'attesa: 
 

a) le iscrizioni in lista d'attesa potranno essere accolte solo in caso di rinunce degli iscritti; 
pertanto, come già indicato nei mesi scorsi, l'inserimento in una lista d'attesa non offre alcuna 
garanzia di una successiva accettazione dell'iscrizione; 

b) in caso di rinuncia di un'iscrizione, la segreteria informerà immediatamente il primo in lista 
d'attesa e richiederà una conferma scritta dell'iscrizione (anche per e-mail); 

c) si precisa tuttavia che in alcune classi è stato necessario accogliere alcune iscrizioni in 
sovrannumero; in queste classi una rinuncia non comporta necessariamente la disponibilità di 
un nuovo posto. 

 
Infine: 
spiace davvero che non sia possibile accogliere tante nuove iscrizioni, e in numero così elevato in 
prima liceo: i numeri non lo consentono e le norme in vigore non prevedono l'apertura di nuove 
sezioni. Ci impegnamo comunque a seguire con attenzione l'esistenza di eventuali rinunce o di 
qualsiasi altra soluzione possibile, anche nel periodo estivo e fino all'inizio delle lezioni. 
 
  Il dirigente scolastico 
  Aurelio Alaimo 


