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TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Il Liceo Regina Margherita di Torino si impegna a rispettare e a far rispettare in tutte le sue sedi, in 

tutte le attività educative e in tutti i momenti della vita scolastica, i diritti fondamentali dell’Uomo e 

del cittadino. 

 

Il nostro Istituto si impegna in modo particolare a garantire: 

 un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, caratterizzato dal 

rispetto dei criteri di obiettività e di imparzialità; 

 un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli 

alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a sviluppare 

la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri; 

 un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle 

loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento 

degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro per diventare cittadini capaci di offrire il loro 

contributo al progresso materiale e spirituale della società; 

 una procedura amministrativa caratterizzata da correttezza, trasparenza, efficacia, rispetto per 

l’utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; 

 un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle 

famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti 

gli atti della scuola. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel 

Codice Civile, nel D.Lgs 297/94 e nelle altre norme relative al servizio scolastico, nei vigenti 

contratti collettivi nazionali e nelle altre norme generali. 

 

 

TITOLO II - DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

Art. 1 Indicazioni generali 

1. Le famiglie presentano la domanda di iscrizione secondo modalità e tempistica previste 

annualmente dal MIUR. 

2. Le famiglie hanno la facoltà di scegliere l'Istituzione scolastica di gradimento. Tale facoltà, però, si 

esercita nei limiti della capienza degli edifici scolastici e nel rispetto dell'organico dei docenti 

assegnato dall'Amministrazione. 

3. Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, le stesse vengono 

accolte secondo i criteri deliberati dal Consiglio di istituto e inseriti nel Regolamento di Istituto. 

4. L'accoglimento delle domande di iscrizione avviene secondo i criteri di priorità espressi di seguito. 

 

Art. 2 Criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni 

1. Priorità per l'accettazione delle iscrizioni nelle classi prime: 

 residenti della circoscrizione 8;  

 fratelli frequentanti;  
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 impossibilità di frequentare in altri istituti dello stesso tipo in base alla distanza o a 

indisponibilità di mezzi di trasporto. 

A parità delle precedenti condizioni si prenderà in considerazione il consiglio di orientamento della 

scuola media. A parità del consiglio di orientamento della scuola media si opterà per la provenienza 

diretta dal primo ciclo. 

Dopo l’avvio dell’anno scolastico, è possibile richiedere l’inserimento di un alunno in una classe 

prima presentando domanda scritta presso gli uffici della segreteria didattica dell’Istituto, che 

provvederà a inserirle in una lista d’attesa. Le domande vengono prese in considerazione 

compatibilmente con i posti ancora liberi o che si rendono liberi nel corso dell’anno scolastico. 

Le domande vengono gestite da un’apposita commissione operante in base ai seguenti criteri: 

 precedenza per gli studenti provenienti da fuori provincia a causa di trasferimento del nucleo 

familiare a Torino; 

 presenza nella scuola di altri familiari che frequentano i corsi dell’Istituto; 

 ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 a parità di ordine cronologico di presentazione della domanda, si terrà presente la coerenza col 

percorso precedentemente intrapreso. 

2. Alunni non promossi o con giudizio sospeso 

Agli alunni non promossi alla classe successiva che confermano l’iscrizione entro il 30 giugno la 

scuola garantisce il riaccoglimento, non necessariamente nella sezione di provenienza.  

Per gli alunni con la sospensione del giudizio, si conserverà il posto fino all’esito delle prove di 

settembre. Qualora l’allievo risulti non promosso, il posto che si renderà libero sarà assegnato 

attingendo dalle liste d’attesa. 

Gli alunni iscritti l’anno precedente, ma non promossi e non più in obbligo scolastico, se assenti 

oltre 30 giorni dall’avvio dell’anno scolastico successivo senza aver dato comunicazione alla 

scuola, perdono il diritto alla precedenza e vengono equiparati agli studenti di nuova iscrizione. 

3. Iscrizione di alunni provenienti da altri istituti 

Le richieste di trasferimento al Liceo Regina Margherita possono essere presentate tra maggio e 

luglio, previo appuntamento con la vicepresidenza. In caso di cambio di indirizzo di studi, è 

previsto un esame integrativo sulle materie o parti specifiche dei programmi non affrontate 

nell’indirizzo di provenienza. In questo caso, la scuola fornisce precise indicazioni sulle discipline 

da integrare e i programmi per lo studio autonomo. 

Gli esami integrativi si svolgono a settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

Gli studenti provenienti da istituti privati in cui hanno svolto percorsi abbreviati di recupero anni 

non avranno priorità nell'accoglimento della loro istanza. Saranno messi in coda ai richiedenti 

iscrizione provenienti da scuole pubbliche che necessitano di riorientamento.  

In caso di ex allievi, di norma essi non saranno riaccolti nelle classi di provenienza perché la non 

ammissione alla classe successiva non è un provvedimento punitivo, ma scaturisce da una necessità 

formativa ed educativa ponderata, discussa e condivisa dai consigli di classe e di cui le famiglie 

sono state debitamente messe al corrente. 

Per l’inserimento nelle classi quarte e quinte gli studenti devono produrre certificazione che attesti 

lo svolgimento di una congrua porzione delle ore previste per i PCTO (Percorsi sulle Competenze 

Trasversali e di Orientamento – ex Alternanza scuola-lavoro): rispettivamente un terzo del monte 

ore totale (classe quarta) e due terzi (classe quinta), comprensivi del corso sulla sicurezza. 
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Dopo il 31 gennaio non si effettueranno, di norma, ulteriori  inserimenti.  

 

Art. 3 Criteri per la formazione delle classi 

1. La formazione delle classi/sezioni è affidata ad una Commissione all’uopo costituita. 

2. I trasferimenti interni (di classe, di plesso) devono avere il carattere di eccezionalità. Tali richieste, 

opportunamente motivate, saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che le valuterà sentito il 

parere degli insegnanti. 

3. La finalità educativa relativa alla formazione delle sezioni consiste nella creazione di unità di 

aggregazione degli alunni aperte alla socializzazione, al confronto e allo scambio delle diverse 

esperienze e visioni del mondo, tali da costituire un ambiente di apprendimento funzionale allo 

sviluppo di competenze disciplinari e di cittadinanza. 

4. La costituzione delle sezioni e delle classi mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali: 

a) creare un ambiente di classe sereno e favorevole; 

b) favorire la condivisione e la cooperazione; 

c) promuovere il rispetto nonché la valorizzazione di ogni alunno/a; 

d) prevenire l’insuccesso scolastico attraverso un’attenta analisi iniziale della situazione di ogni 

alunno/a allo scopo di inserirlo nella classe per lui/lei migliore; 

e) l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio-culturale e 

della preparazione di base); 

f) l’omogeneità tra le classi parallele; 

g) l’equa distribuzione di alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali. 

5. Inserimento nelle sezioni degli alunni con disabilità in base a: 

a) diagnosi funzionale 

b) parere dell’équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora attivamente con 

continuità con gli operatori scolastici); 

c) rispetto delle indicazioni del D.M. n.66 del 2017; 

d) eventuali indicazioni dei docenti del ciclo precedente; 

e) eventuali richieste motivate delle famiglie; 

f) possibilità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quella in cui è 

inserito l’alunno con disabilità; 

g) problematicità di alunni già presenti nella classe; 

h) rispetto delle norme di sicurezza e dell’accessibilità dei locali in relazione agli alunni già 

accolti. 

6. Inserimento nelle sezioni degli alunni con BES-DSA in base a: 

a) equilibrio nella distribuzione tra le classi; 

b) numero massimo di tre allievi BES-DSA per classi (due se presente un allievo DA); 

c) problematicità di alunni già presenti nella classe. 

7. equilibrio nel numero di eventuali ripetenti il cui inserimento nella sezione di provenienza o in altra 

sezione verrà opportunamente valutato. 

 

 

ALLEGATO N.6 DELLA DELIBERA  N.12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 

10/10/2019  
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