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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI II° GRADO 
DI NAPOLI E PROVINCIA 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: IMPOSSIBILITA’ DI ACCOGLIERE ISCRITTI PER LE CLASSI DEL   

LICEO ELEONORA PIMENTEL FONSECA DI NAPOLI. A.S. 
2019.2020 

 
Per ragioni legate ai piani di utilizzo ed agli spazi effettivamente disponibili per 

le due sedi del Liceo Eleonora Pimentel Fonseca di Napoli, si comunica ai dirigenti 
scolastici della città e della provincia nonché, con l’occasione, anche agli studenti ed 
alle loro famiglie che questa istituzione scolastica non ha alcuna possibilità di 
accogliere ulteriori iscrizioni né in modalità telematica né attraverso i canali della 
consegna materiale da parte degli interessati. 

Infatti, la scuola ha già ricevuto alcune centinaia di iscritti alle prime classi, per 
i quali sta organizzando un piano di reindirizzo, perché già per tali alunni non c’è la 
capienza sufficiente ad accoglierli nelle quantità che sono pervenute nei termini 
ordinari dell’iscrizione telematica del canale istituzionale del Ministero (31 gennaio 
2019). 

Nelle prossime ore si comunicheranno gli iscritti che sarà effettivamente 
possibile accogliere in base ad i criteri decisi dal Consiglio di Istituto ma, intanto, si 
pregano i dirigenti scolastici e gli utenti di non far pervenire ulteriori domande di 
iscrizione, che non hanno alcuna possibilità di essere accolte né per le prime classi né 
per quelle successive, per i motivi detti, legati all’assenza di ricettività dei due plessi 
scolastici e delle sue aule. 

Si ringrazia e si confida nella proficua collaborazione dei destinatari della 
presente. 

Cordiali saluti 
  

 
 il Dirigente Scolastico 

prof. Augusto Gallo 
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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