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Oggetto: chiarimenti alle famiglie in relazione alle domande di iscrizione 
escluse e smistate

 Gentili Famiglie,

continuano a pervenire richieste di iscrizione presso il Liceo Vico, nonostante 
sia stato ampiamente ribadito che il numero dei posti disponibile, in relazione 
alle aule  è stato totalmente coperto in tutti gli indirizzi attivati.

Sarebbe stata necessaria a priori una governance di sistema che studiasse il 
fenomeno in corso, che registra un’ondata di iscrizioni verso i licei, in 
particolare quello scientifico, senza che esista un’adeguata informazione e 
canalizzazione dei flussi. Nè il Consiglio del Liceo Vico ha ritenuta opportuna 
la “non scelta del sorteggio” che affidando al caso la scelta, avrebbe creato 
ulteriori disagi e sicure disparità e che, comunque, era indicata dalla circolare 
ministeriale  solo come “extrema ratio” in assenza di criteri.

Si ricorda, infatti,  a tutti i genitori che i criteri di iscrizione, deliberati dal 
Consiglio d’Istituto secondo principi di ragionevolezza, sono stati ampiamente 
e tempestivamente pubblicizzati, onde evitare spiacevoli fenomeni di 
malcostume, quali ad esempio le estemporanee residenze presso parenti 
abitanti in zona  o  l’accampare  motivazioni di natura personale non 
accoglibili essendo ampiamente presenti molti altri licei in tutto il territorio, 
anche a distanza di pochi metri dal Liceo Vico.

Il momento della scelta della scuola superiore è importante e fondamentale, 
ma i genitori non devono drammatizzare un mancato accoglimento e, come 
educatori saggi, devono dare il buon esempio ai propri figlioli, non 
aggrappandosi alla pretesa di entrare a tutti i costi, ma accettare con fiducia 
che il lavoro sia stato svolto con correttezza e trasparenza 
dall’amministrazione, che resta, comunque, a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento.

Diversamente sarebbe paradossale e schizofrenica  l’insistenza ad essere 
accolti in una scuola di cui si nega la correttezza e l’onestà del lavoro, 
nonostante i numerosi chiarimenti forniti a ciascuno singolarmente, insistenza 
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che è giunta in questi giorni fino all’insulto e diffamazione ed ad atteggiamenti 
poco consoni alla dignità dell’istituzione, paralizzando di fatto gli uffici della 
didattica e ben quattro unità di personale di segreteria più 3 di ufficio di 
presidenza che stanno lavorando prevalentemente su questo tema da 15 
giorni.

Si rende, pertanto, necessario un ulteriore chiarimento generalizzato che 
cerchi aiutare le famiglie a comprendere le fasi delle procedure messe in atto 
e risponda a quesiti più frequenti  

Si invitano, perciò, tutte le famiglie a leggere con attenzione, guardando non il 
singolo criterio solamente che interessa loro, ma anche l’ordine delle 
operazioni, le priorità e precedenze applicate, rispetto all’impossibilità di 
eventuale passaggio ad altri indirizzi della scuola per saturazione di tutti posti 
disponibili.

ORDINE DELLE OPERAZIONI LICEO SCIENTIFICO PER LA 
FORMAZIONE DELLE CLASSI 1 CODING, 1 BIOMEDICO, 2 
TRADIZIONALE: 

1. Divisione delle domande in base alla prima scelta richiesta e 
constatazione esubero per ogni scelta di almeno 30 unità 

2. individuazione elenco allievi in esubero fuori fascia liceo scientifico 
tradizionale; risultano coperti 54 posti

3. prima selezione per fasce applicata per il Coding: sono stati esclusi tutti 
gli alunni di seconda e fuori fascia. 

4. esubero al Coding  per la presenza di 37 domande di prima fascia: si è 
proceduto secondo il criterio della viciniorietà 

5. individuazione fratelli aventi diritto al posto scientifico tradizionale a 
copertura dei rimanenti 6 posti 

Liceo Scientifico Biomedico 
Le domande pervenute per tale scelta sono state 66: dovendo procedere con 1 unica 
classe sono state selezionate le domande in base al primo criterio che riguardava il 
voto in matematica e scienze finale del secondo anno che doveva essere 
necessariamente maggiore o uguale ad 8 (otto).
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Sono state richiesti ufficialmente i voti alle scuole medie che hanno 
prontamente risposto;  quindi, tutti coloro che avevano 6, 7 ed 8 o altre 
combinazioni sono stati esclusi.
Risultavano ancora 40 nominativi e  si è dovuto procedere applicando il 
secondo criterio relativo alle fasce per formare una classe da 30 alunni: 
pertanto, sono stati ammessi 24 allievi  di prima fascia; per la seconda fascia e 
fuori fascia sono stati selezionati 6 con il criterio della viciniorietà 
Gli esclusi dal biomedico non sono potuti transitare al liceo Coding o 
tradizionale poiché anche questi  indirizzi erano saturi e si era dovuto 
procedere alla selezione in base ai criteri fissati.
Precedenze riconosciute sempre nell’ambito di allievi con doppio requisito 
di appartenenza alla prima fascia e di viciniorietà dell’abitazione: in numero di 
2 per 104/92 art. 3 comma 3, (cioè con gravità) e tutela legge 381/70   e 
della  legge 95/2006. 
Liceo Linguistico
Per tutti gli indirizzi del Teatrale, Esabac, e Spagnolo a causa dell’esubero si è 
proceduto alla selezione per fasce quindi tutti quelli di seconda e fuori fascia sono 
stati esclusi.
La Capienza per il Liceo Teatrale ed Esabac si è completata da questa selezione in 
fasce mentre per l’indirizzo Spagnolo si è dovuto procedere ad una seconda selezione 
con il criterio della viciniorietà a causa dell’ulteriore esubero nonostante il primo 
criterio adottato.

Si ribadisce che a causa delle esclusioni, non è stata possibile accogliere tutti 
coloro che avevano effettuato la seconda scelta presso il nostro istituto in quanto con 
priorità ci sarebbero sempre gli esclusi della prima scelta
La scrivente dirigente, pertanto, Liceo Vico ringrazia  le famiglie per la fiducia 
accordata e si rammarica per gli eventuali disagi arrecati, indipendenti dalla 
volontà di questa istituzione.

Napoli, 4 MARZO 2020
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio
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