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CRITERI DI ESUBERO PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME (Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 80 del 19-12-2019) 
 
 

Diritto di precedenza (solo in presenza di certificazione medica) 
1. Condizione di diversa abilità dell’alunno (nei limiti della disponibilità prevista dalla 

normativa vigente) 
 N.B. in caso di esubero sarà data la precedenza agli allievi certificati dalla Azienda 

Usl Toscana centro 
2. Condizione di grave disabilità di almeno un genitore (che rechi disagi nel caso di 

iscrizione ad altra scuola) 
 

 
     
  Punti 
1. Residenza nella provincia di Prato 55 
2. Orientamento Scuola secondaria di I grado verso un indirizzo liceale 30 
3. Studenti con fratelli/sorelle iscritti/e al Liceo “Copernico” nel corrente 

e/o nel prossimo anno scolastico 
10 

4. Residenza in Comuni extra-provincia, ma del bacino di utenza del Liceo 
“Copernico” - individuati in base al trend storico delle iscrizioni (Campi 
Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Montale, Agliana) 

10 

                                                                    
 
N.B.  Nel caso in cui due o più alunni riportassero il medesimo punteggio, la selezione sarà effettuata 
tramite sorteggio, alla presenza di un rappresentante di ciascuna componente scolastica (Alunni, 
Genitori, ATA, Dirigenti). 
 
Come deliberato nel Consiglio di Istituto del 22-11-2019 (delibera n. 74), se gli studenti  interessati alle 
singole sezioni potenziate fossero in numero maggiore di 30 (o di 20 in caso di presenza di una 
disabilità grave), si procederà con l’estrazione a sorte. 
Gli studenti diversamente abili che facciano richiesta per le sezioni potenziate avranno la precedenza 
assoluta. 
Gli studenti non sorteggiati saranno inseriti automaticamente nei corrispondenti corsi tradizionali. 
Ciascuna sezione potenziata potrà essere attivata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
previsto dalla normativa vigente. 
In ogni modo, per motivi organizzativi, non potrà essere attivata più di una sezione per ciascun tipo di 
percorso potenziato. 
 
Nota: per l’anno scolastico 2020/21 si prevede di poter accogliere in totale 13 classi prime. 


