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Agli Atti del Liceo 

Al Sito web del Liceo 

All'Albo Pretorio on line del Liceo 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni alle classi prime A.S. 2019.2020 del Liceo Fonseca. 

Pubblicazione in forma cifrata dei soggetti che hanno presentato 

domanda che non è stato possibile accogliere per motivi di recettività dei 

locali (numero e capienza delle aule). 

 

 

Visto il D.Lgs 297/1994 recante “Testo Unico delle norme in materia di istruzione”;  

Vista la L. 107/2015; 

Vista la L. 241/1990; 

Visto il Regolamento UE 2016/679; 

 

SI PUBBLICANO 

 

 Gli elenchi dei soggetti, che hanno presentato domande di iscrizione alle classi 

prime A.S. 2019.2020, domande che non è stato possibile accogliere per motivi di 

recettività dei locali (numero e capienza delle aule). 

 La pubblicazione avviene per finalità di trasparenza e per il rilevante interesse 

pubblico alla conoscenza di tali informazioni. 

 Gli elenchi sono suddivisi in base al primo indirizzo liceale che, nelle 

domande trasmesse attraverso il sistema telematico delle iscrizioni on-line del MIUR, 

i genitori,tutori o affidatari hanno scelto per l’alunno/a e quindi: 1) Linguistico; 2) 

Scientifico; 3) Scientifico Opzione Scienze Applicate; 4) Scienze Umane. 

 Nel rispetto dell’art. 6 Reg.to UE 2016/679, il trattamento di tali dati avviene 

pubblicando le sole iniziali del cognome e del nome e la data di nascita dell’alunno, 

così perseguendo le finalità di liceità, correttezza e trasparenza, fornendo, nel 

contempo, informazioni adeguatamente pertinenti e limitate a quanto necessario per 

le finalità sopraesposte (art. 5 Reg.to citato). 

 Si precisa, altresì, che i singoli alunni negli elenchi compaiono in ordine di 

grandezza decrescente della media dei voti, che le famiglie hanno indicato nella 

compilazione delle domande di iscrizione, avvalendosi dell'autocertificazione. La 

veridicità di tali dati non è stata verificata ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 
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445/2000, perché tale procedimento è stato limitato agli alunni, le cui domande sono 

state accolte e i cui nomi compaiono in allegato in altri elenchi, già pubblicati 

unitamente al provvedimento prot. 1094/05-02 del 19 febbraio 2019.  

 Tale ultima precisazione è rilevante, perché nell’ipotesi di possibilità di 

accoglimento delle iscrizioni in un momento successivo - ad oggi non prevedibile -,  

sarà necessario che la famiglia documenti in modo certo ed ufficiale tali dati,  perché 

si ricorda, che nel procedimento di cui trattasi, il Liceo "Fonseca" ha applicato i 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l'ipotesi di eccedenza delle iscrizioni 

sulle effettive possibilità ricettive (in primo luogo sarebbero stati scelti gli alunni con 

fratello o sorella iscritti nell’anno in corso 2018.2019), o che lo fossero stati negli 

anni 2017.2018 - 2016.2017, in secondo luogo in base a criteri meritocratici, basati 

sugli ultimi dati scrutinati (media troncata al primo decimale dei voti ottenuti 

dall’alunno/a al termine della seconda media - pagella di promozione in terza media, 

esclusa religione incluso il comportamento). 

 Si aggiunge, infine, che appaiono in coda agli elenchi, in ordine alfabetico 

(avuto riguardo all’iniziale del cognome), gli alunni per i quali i compilatori delle 

rispettive domande non hanno indicato la media dei voti. Anche tale circostanza è 

conforme ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, che prevedeva che per le 

domande privi di determinate indicazioni, la posizione degli interessati dovesse 

essere quella della parte finale degli elenchi. 

 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

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