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Alle famiglie iscritti  

cl. I liceo a.s. 20/21 

Oggetto : accoglimento iscrizioni LICEO ARTISTICO A.S. 20-21 

Si informa che l’istituto non è in grado di accogliere TUTTE le domande di iscrizione alla classe 1^ 
pervenute, seppur regolarmente compilate e inoltrate nei termini di legge.  

Per definire gli esclusi si è pertanto dovuto procedere all’applicazione dei criteri stabiliti dal 
Consiglio id istituto  

Tenuto conto del tasso di ripetenza e della capienza , sarà possibile costituire n. 10 classi PRIME  

Riceveranno nei prossimi giorni una mail di conferma di iscrizione:  

1. Tutti gli iscritti con Consiglio Orientativo di scuola sec. I grado coerente con l’indirizzo 
scelto (liceo artistico) – I criterio di accoglienza  

2. Tutti gli iscritti che pur presentando un Consiglio Orientativo diverso sono residenti nel 
Comune di Brescia e limitrofi (afferenti ambito 6)  - II criterio di accoglienza  

Per le  ulteriori richieste di iscrizione , individuate con l’applicazione dei criteri precedenti , le 
famiglie sono invitate ad un incontro MARTEDI’  11 FEBBRAIO alle ore 18.00  PRESSO LA SALA 
RIUNIONI DELL’Istituto Tartaglia Olivieri per illustrare e definire le scelte successive, compresa 
l’indicazione di una seconda “scelta” per coloro che non l’avessero effettuata in fase di iscrizione. 

Qualora non fosse possibile lo smistamento su altre scuole di almeno 15 studenti, sarà 
necessario procedere a sorteggio  

Siamo spiacenti di quanto si rende necessario e consapevoli della delusione che potrà essere 
arrecata ad alcuni studenti, ma stiamo cercando di operare nel rispetto dei criteri per ridurre al 
minimo il disagio  
 
 
 
 
 
                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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