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LICEO ARTISTICO STATALE R. COTTINI TORINO 

REGOLAMENTO MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

Deliberato in Consiglio di Istituto il 29 marzo 2017 
 
Criteri generali  e premesse per la formazione delle classi : 

Si premette  che l’attività Formazione classi  deve essere compatibile con : 

- l’assegnazione di organico ; 

- la dimensione e il numero delle aule e degli spazi disponibili ; 

- i laboratori presenti e la dotazione strumentale ; 

 
 

Parametri  generali di cui si è terra conto conto nella formazione delle classi (su indicazione del Dirigente 

Scolastico): 

 Numero massimo allievi per classe  → pari a 24 (in funzione della capienza massima 

delle aule) 

 Distribuzione, se possibile, di allievi Hc/Dsa/Bsa. 

 Riduzione del numero totale di allievi (possibilmente 22), per le classi con presenza di allievi Hc 

 Eventuale sdoppiamento nelle materie di indirizzo (valutato dalla dirigenza) nelle classi di 25 o 

più allievi, esclusivamente per le classi quarte e quinte . 

Modalità di iscrizione alla classe PRIMA : 

Iscrizioni nei tempi prescritti : 
L’iscrizione nelle classi prime avverrà confermando la Pre-iscrizione avvenuta online ( entro i termini indicati 

annualmente dal Ministero ) sul sito ministeriale dedicato ,  con la produzione della definitiva domanda di 

iscrizione tramite scaricamento dal sito dell’Istituto www.liceocottini.it , compilazione e presentazione alla 

segreteria didattica del modulo denominato “domanda di iscrizione classe I“ , corredato dai moduli opzionali 

eventualmente necessari in singole fattispecie ( ad es. dichiarazione reddito isee , e/o altri ) e dai 

bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche e contribuzione relativa ; il tutto deve avvenire entro e non 

oltre i termini che saranno pubblicati sul sito della Scuola ; 
 
Iscrizioni al di fuori dei termini : 
l’iscrizione effettuata unicamente online e non confermata nei termini come sopra indicati comporterà 

l’inserimento in uno speciale elenco appunto denominato “ iscrizioni con riserva” nel quale confluiranno anche 

eventuali domande tardive provenienti da aventi confermato iscrizione completa  o soltanto online in altre scuole ( 

che avessero optato per la nostra scuola magari  a seguito di eventuale tardivo ripensamento ) ; 
dell’inserimento in questo elenco di “iscrizioni con riserva” verrà rilasciata dalla segreteria didattica ricevuta con 

segnata in evidenza la data e l’orario di ricezione rilevante per la precedenza. 

Per le “iscrizioni con riserva” la Scuola non garantisce l’inserimento nella classi richieste, pertanto 

si consiglia vivamente di mantenere attiva l’iscrizione di cui si è già in possesso in altro istituto sino alla eventuale 

comunicazione da parte del nostro Liceo di accettazione domanda;  la graduatoria definitiva già menzionata verrà 

pubblicata sul sito della scuola dopo lo svolgimento degli scrutini finali delle classi prime del precedente anno 

scolastico e prima dell’inizio delle lezioni di quello nuovo. 

n.b. : le domande con riserva cui è stato comunicato l’esito positivo e l’accettazione dell’inserimento 

richiesto in una delle nostre prime dovranno essere perfezionate con presentazione del nulla osta della 

scuola di precedente iscrizione e con regolare presentazione del modulo denominato “domanda di iscrizione 

classe I“ , corredato dai moduli opzionali eventualmente necessari in singole fattispecie ( ad es. 

dichiarazione reddito isee , e/o altri ) e dai bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche e 

contribuzione relativa; il tutto deve avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi ( sabato compreso ) dalla 

pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola a pena di decadenza . 
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Parametri di cui si è terra conto conto nella specifica formazione delle classi prime : 

 
- distribuzione, se possibile, di allievi Hc/Dsa/Bsa. 

- bilanciamento nella composizione delle classi con equa ripartizione delle medie generali conseguite dai vari 

studenti negli esami di Licenza media ; 

- distribuzione omogenea dei vari voti di condotta conseguiti tra la varie classi in formazione ; 

- distribuzione nelle medesime proporzioni di studenti avvalentisi dell’ Insegnamento Religione Cattolica e non 

avvalentisi ; 

- ripartizione della stessa proporzione maschi/femmine fra le varie sezioni ; 

- nei limiti del possibile, cercare di soddisfare le richieste di inserimento assieme ad  altro/a/i compagno/a/i aventi 

espresso la medesima reciproca richiesta , salvo contro-indicazioni motivate da segnalazioni di Docenti esterni / 

interni o a specifiche valutazioni della commissione formazione classi e/o del Dirigente ; 

- non si terranno in alcun modo in considerazione richieste di inserimento in una determinata sezione piuttosto che 

con determinati docenti , anche perché l’abbinamento classi – sezioni sarà effettuato a sorteggio ; 

- ovviamente una quota parte dei posti disponibili deve essere conservato per gli eventuali respinti delle prime agli 

scrutini finali dopo gli esami di recupero dei debiti formativi dell’ultimo anno svolto . 

Si attingerà all’elenco delle “ iscrizioni con riserva “  ( con precedenza in ordine di inserimento cronologico nella 

stessa ) soltanto allorquando siano stati inseriti nelle classi prime in formazione i respinti a settembre di cui sopra, 

già interni di questa scuola, con il criterio della loro re-distribuzione nella stessa percentuale nelle varie sezioni ( 

non è garantito il re-inserimento nella medesima sezione per motivi organizzativi e/o di opportunità a giudizio 

della Commissione formazione classi e/o del Dirigente ) . 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI FORMAZIONE CLASSI TERZE   
 
Modalità di iscrizione alla classe terza: 
 

Per l’iscrizione alla terza classe si dovrà compilare e presentare apposita domanda nel corso del secondo anno del 

biennio entro i termini indicati annualmente nel sito scolastico www.liceocottini.it secondo le seguenti modalità: 
 

Per gli studenti già appartenenti a questa scuola (studenti interni): 
- scaricare dal sito la specifica domanda denominata “domanda di iscrizione alla classe III” ( già comprensiva 

della parte relativa alla scelta dell’indirizzo); 
 

Per coloro che provengono da altro liceo artistico (studenti esterni provenienti stesso tipo di scuola) : 
- scaricare dal sito la specifica domanda denominata “domanda di iscrizione alla classe II, III. IV, V (esterni)“  

e presentarla entro gli stessi termini del caso precedente ; la domanda dovrà altresì essere corredata del modulo 

denominato “modulo scelta triennio” ,  dai moduli opzionali eventualmente necessari in singole fattispecie ( 

ad es. dichiarazione reddito isee , e/o altri ) e dai bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche e 

contribuzione relativa; 
 

In entrambi i casi saranno obbligatoriamente da esprimere in ordine di preferenza 5 scelte di indirizzo 

(corrispondenti ai cinque indirizzi di studio attivati), di cui la specifica Commissione formazione classi, 

nominata dal Dirigente Scolastico per ogni anno scolastico, terrà conto per formulare le graduatorie di merito per 

l’inserimento nei vari indirizzi di studio attivati: 

In base al numero di posti disponibili nei vari indirizzi e sulla base delle graduatorie di merito, formulate con i 

criteri più avanti indicati, se non vi saranno più posti disponibili nell’indirizzo indicato come prima scelta, si 

passerà alle scelte successive. 
 

Passaggi al nostro Istituto per allievi provenienti da altre tipologie di scuole e/o integrazioni per studenti 

interni / esterni: 

Vedasi specifico capitolo più avanti riguardante le modalità di inserimento tramite esami di idoneità / integrativi. 

Alla conclusione con esito favorevole degli esami di idoneità / integrativi gli studenti richiedenti i vari indirizzi di 
studio saranno inseriti nelle graduatorie “B” o “C”  ( graduatorie come più avanti delineate ) a seconda se trattasi 

di studenti di provenienza interna o esterna a questa scuola (pertanto la loro possibilità di reale inserimento è 

connessa alla disponibilità di posti al momento della compilazione delle graduatorie definitive B/C. 
 

http://www.liceocottini.it/
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CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LE ISCRIZIONI AL TERZO 

ANNO DI CORSO NEI VARI INDIRIZZI ATTIVATI 

 

Per la formazione delle graduatorie di merito per l’inserimento degli studenti nelle classi terze, nei vari indirizzi di 

studio attivati, la commissione formazione classi incaricata compilerà tre diverse graduatorie di merito, 

corrispondenti a momenti e condizioni diverse : 
 

 

GRADUATORIA “A”    
 

La graduatoria, (da redigersi entro il mese di luglio) comprenderà: 
 

1. Gli studenti interni di questa scuola promossi nello scrutinio finale di giugno, che abbiano regolarmente 

presentato domanda di iscrizione interna alle classi terze della nostra scuola entro la data di scadenza stabilita e 

comunicata sul sito di istituto durante l’ultimo anno scolastico frequentato. 
2. Gli studenti con “ hc”  promossi a giugno ( e tra di Loro hanno un ulteriore forma di precedenza speciale 

gli studenti con “hc” in possesso della “valutazione conforme“) usufruiscono di precedenza e vengono posti in 

testa alla graduatoria degli altri ( da distribuirsi possibilmente tra le varie classi in formazione ; dovessero risultare 

in numero superiore all’unità per classe si ritiene possibile e consigliabile che la commissione formazione classi, 

insieme al Docente Referente per l’ “hc”, possa richiedere un re-orientamento di concerto con le famiglie per un 

migliore risultato di inserimento ; qualora re-orientati su altro indirizzo, acquisirebbero di fatto nella graduatoria 

ove venissero inseriti precedenza sugli altri, parimenti all’averla richiesta specificatamente ) 
 

Per la definizione della graduatoria “A”, il punteggio scaturirà dalla somma di: 

 

 Media (estesa al secondo decimale con arrotondamento al centesimo superiore se il terzo 

decimale è > 5) da scrutinio finale x 10; 

 Punteggio collegato alle materie di indirizzo caratterizzanti per la scelta futura (max punti 10 e 

stesso arrotondamento del punto precedente) che la commissione valuterà come da tabella seguente : 

 

INDIRIZZO Media dei voti conseguiti allo scrutinio finale del 2^ anno nelle 

seguenti discipline: 

Arti 

Figurative 

Discipline Pittoriche e Discipline plastiche/scultoree 

Design Discipline Geometriche 

Architettura Discipline Geometriche 

Scenografia Discipline Geometriche e Discipline Pittoriche 

Audiovisivo/ 

Multimediale 

Laboratorio Artistico 

 

 

 

A parità di punteggio conseguito l’ordine di precedenza verrà determinato dalla più elevata età anagrafica a 

scalare. 

la graduatoria “A” determinerà l’inserimento definitivo dei richiedenti nelle rispettive classi, lasciando i 

posti residui da assegnare tramite le successive graduatorie “B” e “C”. 
 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA “B” 

 

La graduatoria (da redigersi dopo gli esami recupero debiti, dopo le idoneità/integrativi e prima dell’inizio 
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delle lezioni), assegnerà i posti disponibili nei vari indirizzi, dopo l’inserimento degli studenti nella precedente 

graduatoria “A”. 
La graduatoria comprenderà: 

1. I richiedenti iscrizione in terza promossi a settembre col debito, 
2. Gli studenti respinti non promossi in quarta sia a giugno che a settembre aventi confermato l’iscrizione 

3. Gli studenti aventi superato esami di idoneità  interni a questa scuola ( p.es. : per il passaggio dalla 

promozione in seconda chiedendo l’idoneità direttamente alla terza , per recuperare un anno perso ). 

4. Gli eventuali promossi a giugno provenienti da altri licei artistici che hanno presentato domanda presso il 

nostro Istituto negli stessi termini (cioè in corso d’anno scolastico della seconda nei termini temporali indicati sul 

nostro sito di Istituto ). 
5. La stessa precedenza delineata in graduatoria “A” per gli studenti con “hc” è operativa parallelamente su 

questa graduatoria , con le stesse modalità come sopra indicate. 

  
Per la definizione della graduatoria “B”, il punteggio scaturirà dalla somma di : 

 

 Media da scrutinio finale (estesa al secondo decimale con arrotondamento al centesimo superiore 

se il terzo decimale è > 5 )  x 10 - la media per i non ammessi in 4 ^ sarà quella finale dello scrutinio della 

terza frequentata senza promozione ; 

 10 punti per i non ammessi in 4^, che non abbiano chiesto cambio di indirizzo e che abbiano 

confermato l’iscrizione entro il 30 giugno se respinti a giugno ed entro il giorno successivo a quello di 

comunicazione della non ammissione in 4^ se avvenuto a settembre (conferma unicamente tramite 

comunicazione scritta almeno via e-mail ); 
 Punteggio collegato alle materie di indirizzo caratterizzanti per la scelta futura: max punti 10, 

secondo la media, che la commissione valuterà come da tabella che segue - per i non ammessi in 4^ 

questo punteggio non è computabile/attribuibile in quanto hanno già avuto di “default” i 10 punti per la 

conferma del medesimo indirizzo : 

 

 

 

INDIRIZZO Media dei voti conseguiti allo scrutinio finale del 2^ anno nelle 

seguenti discipline: 

Arti 

Figurative 

Discipline Pittoriche e Discipline plastiche/scultoree 

Design Discipline Geometriche 

Architettura Discipline Geometriche 

Scenografia Discipline Geometriche e Discipline Pittoriche 

Audiovisivo/ 

Multimediale 

Laboratorio Artistico 

A parità di punteggio conseguito, l’ordine di precedenza verrà determinato dalla più elevata età anagrafica a 

scalare. 

 

 

GRADUATORIA “C” – con riserva 

 

La graduatoria (da redigersi dopo gli esami recupero debiti, dopo le idoneità/integrativi e prima dell’inizio delle 

lezioni contestualmente alla graduatoria “B”) comprende i richiedenti iscrizione in terza provenienti da altri 

licei artistici che non abbiano presentato regolare domanda nei termini previsti e degli aventi superato 

esami di idoneità e/o integrativi provenienti da altra scuola. 
 

Per la definizione della graduatoria “C” si adottano gli stessi criteri adottati per la graduatoria “B” precedente (ma 

con riferimento allo status di studenti di provenienza esterna a questa scuola, accettati sino a questa graduatoria 

con riserva, compresa la precedenza nei confronti di eventuali studenti con “ hc” ) 

 
Altri elementi non saranno dalla Commissione Formazione Classi presi in considerazione. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI FORMAZIONE CLASSI II, IV, V  : 
 
Modalità di iscrizione : 

 

Per l’iscrizione alle classi II, IV, V si dovrà compilare e presentare apposita domanda nel corso dell’anno  

precedente a quello richiesto entro i termini indicati annualmente nel sito scolastico www.liceocottini.it secondo le 

seguenti specificità : 
 

Per gli studenti già appartenenti a questa scuola (studenti interni): 
- scaricare dal sito la specifica domanda denominata   “ Domanda di iscrizione classe II - IV - V (diurno o 

serale) “ ; la domanda dovrà altresì essere corredata dai moduli opzionali eventualmente necessari in singole 

fattispecie ( ad es. dichiarazione reddito isee , e/o altri ) e dai bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche 

e contribuzione relativa; 
 

Per coloro che provengono da altro liceo artistico (studenti esterni provenienti stesso tipo di scuola) : 
- scaricare dal sito la specifica domanda denominata “domanda di iscrizione alla classe II, III. IV, V (esterni)“  

e presentarla entro gli stessi termini del caso precedente ; la domanda dovrà altresì essere corredata dai moduli 

opzionali eventualmente necessari in singole fattispecie ( ad es. dichiarazione reddito isee , e/o altri ) e dai 

bollettini/ricevute di pagamento di tasse scolastiche e contribuzione relativa; 
 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI II, IV, V : 

- sono formate dopo gli esami di recupero debiti di settembre e dopo gli esami di idoneità/integrativi, dando 

possibilmente continuità alle sezioni di rispettiva provenienza , salvo accorpamenti e/o re-distribuzioni nelle altre 

sezioni nel caso il numero di allievi scenda sotto il minimo riconosciuto necessario per formare una classe da parte 

dell’U.S.T. di Torino . 

- gli eventuali inserimenti di studenti esterni accettati con riserva ( compresi i richiedenti esami di 

idoneità/integrativi ), dopo la precedenza degli studenti interni, sono subordinati alle effettive capacità ricettive 

delle varie classi così come derivanti dall’applicazione dei “Parametri  generali di cui si è terra conto conto 

nella formazione delle classi” riportati in premessa di questo regolamento. Detti inserimenti non potranno 

avvenire in classi superiori ai 24 studenti. 

- sono possibili spostamenti di sezioni a domanda motivata dai Genitori/tutori se esplicitata per scritto al 

Dirigente entro e non oltre il 31/07 , compatibilmente con le classi in formazione e salvo contro-indicazioni 

motivate da segnalazioni di Docenti o da specifiche valutazioni della commissione formazione classi e/o del 

Dirigente ; 

- parimenti sono possibili quegli spostamenti di sezione richieste da motivate segnalazioni di Docenti o da 

specifiche  valutazioni della commissione formazione classi  e/o del Dirigente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.liceocottini.it/
http://www.liceocottini.it/files/DOCUMENTI/iscrizioni_2017/domanda_di_iscriz_CLASSI_II-IV-V_2017-18_DIURNO_interni.pdf
http://www.liceocottini.it/files/DOCUMENTI/iscrizioni_2017/domanda_di_iscriz_CLASSI_II-IV-V_2017-18_DIURNO_interni.pdf
http://www.liceocottini.it/files/DOCUMENTI/iscrizioni_2017/domanda_di_iscriz_CLASSI_II-IV-V_2017-18_DIURNO_interni.pdf
http://www.liceocottini.it/files/DOCUMENTI/iscrizioni_2017/domanda_di_iscriz_CLASSI_II-IV-V_2017-18_DIURNO_interni.pdf
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MODALITA’ DI INSERIMENTO NEI VARI ANNI DI CORSO TRAMITE ESAMI DI 

IDONEITA’ / INTEGRATIVI : 
 

- Dovranno presentare entro il termine annuale indicato nel sito di istituto apposita “ domanda di iscrizione 

esami di idoneità/integrativo “ ( sempre scaricabile dal medesimo sito di istituto ) ; 

 

saranno denominati “esami di idoneità” se lo studente provenga da questa scuola  o da altra esterna dello 

stesso tipo o diverso ma stia chiedendo il “salto” ad un anno scolastico più elevato di quello per cui è fornito 

di promozione ( p.es. : in caso debba recuperare uno o più anni scolastici  persi ) ; in questo caso l’idoneità 

dovrà essere accertata su tutte le discipline dell’anno che si sta “saltando . 

Oppure  saranno denominati “esami integrativi” se lo studente, già fornito di promozione per il medesimo 

anno di corso richiesto, sia proveniente da questa stessa scuola o da altra dello stesso genere ( da altro liceo 

artistico )  ma intenda cambiare indirizzo oppure provenga da altro genere di scuola  inserendosi sul 

medesimo anno di corso di cui è fornito di promozione ; in detto caso l’integrazione dovrà essere accertata 

solo sulle materie che la Commissione Idoneità/integrativi indicherà come necessitante di integrazione per 

quel determinato indirizzo o anno scolastico al richiedente . 

 

 Il/la docente referente per i passaggi e le idoneità è disponibile a colloqui informativi, previo 

appuntamento , richiesto via mail (guardare organigramma sul sito) 

 Dopo un colloquio durante l’anno scolastico con la docente referente per i passaggi , gli studenti 

sono tenuti a presentare la pagella o un documento sostitutivo con l’indicazione dei voti dello scrutinio 

finale  , entro la data richiesta dalla referente e pubblicata sul sito.. Successivamente la Commissione 

Idoneità, entro fine giugno, comunicherà ufficialmente, tramite lettera personale, gli esami da sostenere 

all’inizio di settembre 

 I programmi delle varie materie sono reperibili sul sito della scuola, alla voce ‘programmi 

esami di passaggio/idoneità’ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


