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Agli Atti del Liceo 

Al Sito web del Liceo 

All'Albo Pretorio on line del Liceo 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle Classi Prime del Liceo Statale "Eleonora Pimentel 

Fonseca" di Napoli per l'A.S. 2019.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La Legge 107/2015; 

VISTO  Il T.U. delle norme in materia di istruzione; 

VISTE  Le 281 domande di iscrizione pervenute a questo Liceo attraverso 

il sistema telematico del Ministero dell'Istruzione, denominato 

"Iscrizioni on line"; 

RILEVATO Che non è possibile né fisicamente, né giuridicamente accogliere 

tale numero di studenti per la formazione di un proporzionale 

numero di classi del primo anno; 

CONSIDERATO In particolare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo 

Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli i cui indirizzi 

liceali sono così articolati:  

1. Liceo delle Scienze Umane; 

2. Liceo Scientifico; 

3. Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate; 

4. Liceo Linguistico con opzione terza lingua straniera spagnolo; 

5. Liceo Linguistico con opzione terza lingua straniera tedesco; 

VISTA  La normativa in materia di edilizia scolastica e quella antincendio; 

VISTO In particolare il T.U. in materia di sicurezza e prevenzione dei 

rischi nei luoghi di lavoro recato dal D.Lgs. 81/2008; 

VISTA La circolare del Ministero dell'Istruzione del 7 novembre 2018, 

prot. 18902, che regola il procedimento in materia di iscrizioni 

alle scuole per l'A.S. 2019.2020 ed in particolare il periodo recato 

dal secondo paragrafo che testualmente dispone che: "Le 

domande di iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei 
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posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, definito in base al numero e alla capienza delle aule ed 

in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli enti locali competenti"; 

VISTA La nota della Città Metropolitana di Napoli del 19 novembre 

2018, prot. 5652, avente per oggetto il corretto utilizzo delle sedi 

scolastiche, nella quale si richiama il rispetto degli standard e 

dell'effettivo grado di ricettività che il singolo edificio scolastico 

può accogliere in termini di presenze quando è chiamato a 

procedere alle iscrizioni degli studenti delle classi prime; 

VISTA Altresì la nota del MIUR dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, che nella stessa materia delle iscrizioni richiama la 

nota ministeriale del 7 novembre 2018, prot. 18902, che ribadisce 

la possibilità di accogliere le iscrizioni entro il limite massimo dei 

posti disponibili e che è compito del Dirigente Scolastico 

individuare il numero massimo di iscrizioni che è possibile 

accogliere in base al numero e alla capienza delle aule disponibili; 

VISTA Altresì che la citata nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania ricorda che spetta al Consiglio di Istituto della singola 

scuola di definire preliminarmente i criteri di precedenza 

nell'ammissione nel caso di domande che numericamente 

eccedano il numero di alunni che è possibile accogliere; 

CONSIDERATO Che il Consiglio di Istituto del Liceo Statale "E.P. Fonseca" di 

Napoli nella seduta del 27 novembre 2018, con la Delibera n. 22, 

ha adottato i criteri di precedenza richiamati dal Ministero 

dell'Istruzione nelle sue note, relativamente alle ipotesi di 

domande di iscrizione superiori al numero dei posti disponibili; 

ESAMINATE Le 281 domande di iscrizione pervenute tramite il sistema di 

"Iscrizioni on line" entro il termine del 31 gennaio 2019, con 

riferimento particolare agli indirizzi liceali scelti dalle famiglie 

nell'interesse degli studenti e alle circostanze addotte e dichiarate 

quali criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio di Istituto con la 

Delibera n. 22 del 27 novembre 2018, pubblicata dal Liceo Statale 

"Eleonora Pimentel Fonseca" in Albo Pretorio, nonché nella 

sezione "Iscrizioni"  ed in altre sezioni del sito web del Liceo 

www.liceofonseca.edu.it, criteri riportati compiutamente nel 
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modello di domanda on line che il MIUR mette a disposizione 

delle famiglie degli studenti; 

CONSIDERATI Infine i tassi di ripetenza degli alunni delle prime classi, casi di 

insuccesso formativo che si aggiungono al numero degli studenti 

iscritti per la prima volta, considerazione numericamente fondata 

su ipotesi o stime. 

 

D E C R E T A 

 

1. In considerazione delle ragioni di fatto e di diritto e in applicazione dei criteri e 

delle norme richiamate, è possibile accogliere cinque classi prime, corrispondenti 

ai cinque indirizzi liceali previsti nell'offerta formativa del Liceo Statale "Eleonora 

Pimentel Fonseca" di Napoli. 

2. Le cinque classi sono composte come da elenco allegato e parte integrante del 

presente atto. 

3. Sono in corso accertamenti ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese nelle istanze di iscrizione per comprovare la 

sussistenza dei criteri di preferenza nelle iscrizioni. 

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio on line del Liceo. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 

 

 

 

ALLEGATO ELENCO CLASSI PRIME PER L'A.S. 2019.2020 
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