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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE  DEGLI ALUNNI SOPRANNUMERARI 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2020/21 

(Delibere n. 6 e 7 del CDI del 26/11/2019 

 

 

In merito agli allievi che si iscriveranno nell’a.s. 2020/21 al primo anno presso il nostro Liceo (ad 

esclusione dell’indirizzo musicale) e che dovessero risultare  soprannumerari,  i criteri di 

individuazione degli alunni suindicati sono i seguenti: disabilità, orfanilità, fratelli/ sorelle frequentanti 

il nostro Istituto, territorialità; solo in caso di indecisione si farà riferimento al sorteggio.  Si specifica 

che il criterio di territorialità prevede di preferire alunni che non hanno la possibilità di frequentare il 

liceo scelto nelle vicinanze della residenza dichiarata al momento dell’iscrizione al primo anno. 

 

Poiché, in caso di attivazione, il Liceo musicale sarebbe l’unico della Provincia di Macerata, i criteri 

per l’individuazione di eventuali alunni soprannumerari non possono essere gli stessi di quelli relativi 

agli altri indirizzi liceali, ma sono chiaramente espressi nella Circolare n. 22994 del 13 novembre 2019: 

si dovrà istituire una Commissione Tecnica che dovrà organizzare una prova preordinata alla verifica 

del possesso di specifiche competenze musicali. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le 

istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le 

competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste 

per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C 

del decreto ministeriale n. 382 del 2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si 

ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche nell'espressione del giudizio di ammissione e nell'eventuale adattamento dei repertori. 

 

Recanati, 17/12/2019 

          Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Claudio Bernacchia 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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