Protocollo 0000514/2022 del 08/02/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO ARTISTICO STATALE
“VIA DI RIPETTA”
Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - www.liceoripetta.it - rmsl07000l@istruzione.it

Roma, 08/02/2022
Al Registro dei provvedimenti del Dirigente
All’Albo della Scuola
Agli Atti

DECRETO di individuazione esuberi iscrizioni alla classe prime Anno scolastico 2022/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota M.I. prot. 29452 del 30 novembre 2021 con cui è stata avviata la procedura di Iscrizione alle
classi prime delle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTI i Criteri per l’accoglimento delle domande di Iscrizione al Primo anno per l’a.s. 2022/23, deliberati dal
Consiglio di Istituto del 17 novembre 2021, pubblicati sul sito WEB del Liceo e riportati sul modulo
di domanda;
VISTE le domande di iscrizione presentate dalle famiglie sul portale Iscrizioni onLine 2022/23, consultabili
dal sistema informativo SIDI ;
VISTA la documentazione presentata a questa istituzione in fase di iscrizione, secondo le modalità indicate
nel sito web e nel modulo di domanda;
CONSIDERATO che sono stati dapprima individuati gli alunni con priorità di iscrizione, ai sensi dei punti c) 1
e 2 dei Criteri di accoglimento, e quindi è stata redatta la graduatoria di accoglimento delle
domande, ai sensi del punto d) 1 degli stessi Criteri;
VERIFICATO il numero massimo di classi e alunni iscrivibili in relazione agli spazi disponibili presso
entrambe le sedi dell’istituto,
determina
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della graduatoria di accoglimento delle iscrizioni alle classi prime, e dei
relativi esuberi, suddivisa per plessi scolastici e mediante sola indicazione del numero di domanda, così come
da allegati al presente decreto.
La stessa graduatoria è affissa all’Albo Pretorio presso la sede Ripetta, con indicazione dei nominativi dei
richiedenti, a partire da martedì 8 febbraio 2022, ore 14:00.
Al fine di raggiungere il numero di iscritti previsti per l’a.s. 2022/23, si rende noto che, ai sensi del punto d) 2
dei criteri, in data 09.02.2022 alle ore 12:00 presso l’Aula Magna del plesso Ripetta, sarà effettuato sorteggio
pubblico tra le richieste risultate ex-aequo a zero punti, per i seguenti posti non assegnati:
Sede Pinturicchio : disponibilità per 37 iscrizioni.
Tramite sorteggio sarà comunque stilata una lista d’attesa da cui accogliere eventuali ulteriori iscrizioni.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i genitori interessati fino al numero di 10, previa prenotazione
mediante invio email a conferma.iscrizione@liceoripetta.it.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna DE SANTIS
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