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Criteri per stabilire 
la precedenza in caso di eccedenza del numero domande di iscrizioni alla classe prima del liceo scientifico  

rispetto al numero di posti disponibili 
e per l’attivazione del numero di classi  

corrispondenti agli indirizzi presenti (LI02 e LI03) 
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 28/12/2021) 

 
Numero dei posti disponibili in base al quale si possono accettare le domande presentate 
Il numero di posti disponibili viene stabilito dal Dirigente Scolastico tenuto conto del numero di aule disponibili e 
della capienza delle stesse, sentiti anche l’Amministrazione della Provincia di Rimini per eventuali altri spazi al di 
fuori dell’edificio del Liceo “A. Einstein” e tenuto conto che una e una sola sezione (nel caso ci sia un numero 
sufficiente di iscritti e nel caso l’Amministrazione scolastica confermi l’attivazione dell’indirizzo) viene riservata al 
Liceo musicale e coreutico sezione musicale. Per i criteri di precedenza specifici per l’accoglimento delle domande di 
iscrizione al Liceo musicale si rimanda allo specifico documento ad esso dedicato. 
 
Precedenza per quanto riguarda coloro che abbiano indicato il Liceo “A. Einstein” come prima, seconda o terza 
scelta 
Nella valutazione della precedenza si darà priorità a coloro che hanno indicato il Liceo “A. Einstein” come prima 
scelta nella domanda di iscrizione, in seconda battuta a coloro che l’abbaino indicata come seconda scelta e in terza 
battuta a coloro che l’abbiano indicata come terza scelta. Successivamente verranno prese in considerazione le 
domande di iscrizione diretta di coloro che non avranno utilizzato la procedura on-line prevista dal Ministero.  
Quindi i criteri di seguito indicati verranno applicati in subordine a quanto qui sopra riportato. 
 
Precedenza per coloro che hanno fratelli/sorelle frequentanti una classe dalla prima alla quarta del Liceo “A. 
Einstein”. 
Precedenza assoluta viene data alle domande di iscrizione di coloro che hanno fratelli/sorelle attualmente 
frequentanti una classe dalla prima alla quarta del Liceo “A. Einstein”. 
 
Suddivisione dei posti disponibili in base al Comune di residenza (o Stato di RSM) degli studenti per i quali viene 
presentata domanda di iscrizione 
I posti disponibili vengono suddivisi territorialmente nel seguente modo in quattro gruppi (A, B, C, D) rispettando, 
all’interno dei gruppi B e C,  l’ordine dei Comuni così come riportato: 

Gruppo Comune / Stato Percentuale 

A Rimini 80% 

B 

Verucchio 
Santarcangelo di Romagna 
Poggio Torriana 
San Leo 
Novafeltria 
Talamello 
Maiolo 
Montecopiolo 
Pennabilli 
Santagata Feltria  
Casteldelci 
Bellaria - Igea Marina 

9% 
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C 

Coriano 
Montescudo – Monte Colombo 
San Clemente 
Gemmano 
Morciano di Romagna 
Sassofeltrio 
Montefiore Conca 
Saludecio 
Mondaino 
Montegridolfo 
San Giovanni in Marignano 
Cattolica 
Misano 
Riccione 

8% 

D Repubblica di San Marino 3% 

 
Per quanto riguarda la residenza ci si riferisce alla residenza del minore per il quale è stata presentata domanda di 

iscrizione 

Per quanto riguarda il calcolo dei posti, applicando le percentuali, il numero viene arrotondando con le consuete 

regole di arrotondamento, nel caso avanzino dei posti vengono distribuiti nell’ordine: prima al gruppo A, poi al 

gruppo B, poi al C e infine al D. 

Il numero di posti riservato a ciascuno dei 4 gruppi è già comprensivo del numero di fratelli le cui domande sono 
state accolte in virtù del primo criterio di precedenza (per esempio se ci sono due studenti residenti a Rimini che 
hanno la precedenza in quanto fratelli di frequenti il liceo, su 100 domande che possono essere accolte il gruppo A 
avrà solo 78 posti, in quanto 2 degli 80 posti riservati a Rimini sono già stati occupati da quei due studenti). 
 
 
Cessione di posti da un gruppo (A, B, C, D) all’altro nel caso il numero dei posti riservati a quel gruppo, in base alle 
percentuali di cui sopra, sia eccedente rispetto alle domande presentate. 
 
Nel caso i posti riservati ad un gruppo siano eccedenti rispetto al numero delle domande con residenza in quel 
gruppo i posti verranno suddivisi in questo modo: 
 
- nel caso i posti riservati al gruppo A siano eccedenti rispetto al numero delle domande, i posti eccedenti verranno 
suddivisi fra B, C, D  tenendo conto in prima battuta delle percentuali di cui sopra e in seconda battuta dell’ordine B, 
C, D 
 
-   nel caso i posti riservati al gruppo B siano eccedenti rispetto al numero delle domande, i posti eccedenti verranno 
suddivisi fra C, D  tenendo conto in prima battuta delle percentuali di cui sopra e in seconda battuta dell’ordine C, D 
 
-   nel caso i posti riservati al gruppo C siano eccedenti rispetto al numero delle domande, i posti eccedenti verranno 
suddivisi fra B, D  tenendo conto in prima battuta delle percentuali di cui sopra e in seconda battuta dell’ordine B, D 
 
-   nel caso i posti riservati al gruppo D siano eccedenti rispetto al numero delle domande, i posti eccedenti verranno 
suddivisi fra B, C  tenendo conto in prima battuta delle percentuali di cui sopra e in seconda battuta dell’ordine B, C 
 
- nel caso i posti riservati all’insieme dei gruppi B, C, D siano eccedenti rispetto al numero delle domande, i posti 
eccedenti verranno dati al gruppo A 
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Criteri con cui graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D   
 
Gruppo A: alunni residenti nel Comune di Rimini 
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nel Comune di Rimini verranno graduate tenendo conto della sezione 
elettorale associata all’indirizzo di residenza, come riportato nello stradario allegato ( Ripartizione_OrdinePerSezione 
o Ripartizione_OrdinePerNomeVia ). L’ordine di precedenza delle sezioni elettorali è riportato nella tabella allegata ( 
OrdinePrecedenzaSezioniElettoraliRimini ). Nel caso di più studenti residenti nella zona rientrante coincidente con la 
medesima sezione elettorale si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di precedenza.  
 
Gruppo B: alunni residenti nei Comuni di Verucchio, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, San Leo, 

Novafeltria, Talamello, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, Santagata Feltria, Casteldelci, Bellaria - Igea Marina 

Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei seguenti Comuni 
Verucchio 
Santarcangelo di Romagna 
Poggio Torriana 
San Leo 
Novafeltria 
Talamello 
Maiolo 
Montecopiolo 
Pennabilli 
Santagata Feltria  
Casteldelci 
Bellaria - Igea Marina 

verranno graduate rispettando l’ordine dei Comuni sopra riportato. 
Nel caso di più residenti nello stesso Comune si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di precedenza. 
 
Gruppo C: alunni residenti nei Comuni di Coriano, Montescudo – Monte Colombo, San Clemente, Gemmano, 

Morciano di Romagna, Sassofeltrio, Montefiore Conca, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, San Giovanni in 

Marignano, Cattolica, Misano, Riccione 

Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei seguenti Comuni 
Coriano 
Montescudo – Monte Colombo 
San Clemente 
Gemmano 
Morciano di Romagna 
Sassofeltrio 
Montefiore Conca 
Saludecio 
Mondaino 
Montegridolfo 
San Giovanni in Marignano 
Cattolica 
Misano 
Riccione 

verranno graduate rispettando l’ordine dei Comuni sopra riportato. 
Nel caso di più residenti nello stesso Comune si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di precedenza. 
 
Gruppo D: alunni residenti nel territorio dello Stato della Repubblica di San Marino 
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nel territorio dello Stato della Repubblica di San Marino verranno 
graduate mediante il sorteggio. 
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Costruzione della graduatoria di precedenza 
 
Quindi, suddivisi tra i gruppi A, B, C, D i posti che possono essere accolti tenendo conto di quanto riportato nei 
paragrafi precedenti denominati 
- “Precedenza per coloro che hanno fratelli/sorelle frequentanti una classe dalla prima alla quarta del Liceo “A. 
Einstein”” 
- “Suddivisione dei posti disponibili in base al Comune di residenza (o Stato di RSM) degli studenti per i quali viene 
presentata domanda di iscrizione” 
e graduate le domande all’interno di ognuno dei 4 gruppi secondo i criteri riportati nel paragrafo precedente 
denominato 
- “Criteri con cui graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D” 
 
Si procederà alla costruzione della graduatoria suddivisa nelle sezioni (le sezioni sono disposte secondo l’ordine di 
precedenza di seguito indicato): 
 
Sezione 1 della graduatoria di precedenza: 
- studenti che hanno fratelli frequentanti una classe dalla prima alla quarta del Liceo A. Einstein, l’ordine di 
precedenza è stabilito tenendo conto della residenza e di conseguenza del gruppo di appartenenza A, B, C, D e 
all’interno di ogni gruppo l’ordine è stabilito in base a quanto riportato nel paragrafo denominato “Criteri con cui 
graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D”. 
 
Sezione 2 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo 
denominato “Criteri con cui graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, 
B, C, D”.  
Questa Seconda parte delle graduatoria è costituita da un numero di studenti pari al numero di posti riservati al 
Comune di Rimini secondo il criterio di cui sopra. 
 
Sezione 3 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti in uno dei seguenti Comuni, ordinati secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo 
denominato “Criteri con cui graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, 
B, C, D”: 

Verucchio 
Santarcangelo di Romagna 
Poggio Torriana 
San Leo 
Novafeltria 
Talamello 
Maiolo 
Montecopiolo 
Pennabilli 
Santagata Feltria  
Casteldelci 
Bellaria - Igea Marina 

Questa terza  parte delle graduatoria è costituita da un numero di studenti pari al numero di posti riservati al gruppo 
dei Comuni di cui sopra. 
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Sezione 4 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti in uno dei seguenti Comuni, ordinati secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo 
denominato “Criteri con cui graduare le domande di iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, 
B, C, D”: 

Coriano 
Montescudo – Monte Colombo 
San Clemente 
Gemmano 
Morciano di Romagna 
Sassofeltrio 
Montefiore Conca 
Saludecio 
Mondaino 
Montegridolfo 
San Giovanni in Marignano 
Cattolica 
Misano 
Riccione 

Questa quarta parte delle graduatoria è costituita da un numero di studenti pari al numero di posti riservati al 
gruppo dei Comuni di cui sopra 
 
Sezione 5 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti presso nel territorio dello Stato della Repubblica di San Marino, si procederà al sorteggio per 
stabilire l’ordine di precedenza. 
Questa quinta parte delle graduatoria è costituita da un numero di studenti pari al numero di posti riservati ai 
residenti presso lo stato della RSM. 
 
Sezione 6 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti nel Comune di Rimini, non rientranti nella “sezione 2 della graduatoria di precedenza”, ordinati 
secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo denominato “Criteri con cui graduare le domande di 
iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D”.  
 
Sezione 7 della graduatoria di precedenza: 
- studenti, non rientranti nella “sezione 3 della graduatoria di precedenza”, residenti in uno dei seguenti Comuni, 
ordinati secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo denominato “Criteri con cui graduare le domande di 
iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D”: 

Verucchio 
Santarcangelo di Romagna 
Poggio Torriana 
San Leo 
Novafeltria 
Talamello 
Maiolo 
Montecopiolo 
Pennabilli 
Santagata Feltria  
Casteldelci 
Bellaria - Igea Marina 
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Sezione 8 della graduatoria di precedenza: 
- studenti, non rientranti nella “sezione 4 della graduatoria di precedenza”, residenti in uno dei seguenti Comuni, 
ordinati secondo il criterio di precedenza descritto nel paragrafo denominato “Criteri con cui graduare le domande di 
iscrizione pervenute all’interno di ciascuno dei quattro gruppi A, B, C, D”: 

Coriano 
Montescudo – Monte Colombo 
San Clemente 
Gemmano 
Morciano di Romagna 
Sassofeltrio 
Montefiore Conca 
Saludecio 
Mondaino 
Montegridolfo 
San Giovanni in Marignano 
Cattolica 
Misano 
Riccione 

 
Sezione 9 della graduatoria di precedenza: 
- studenti, non rientranti nella “sezione 5 della graduatoria di precedenza”,  residenti presso nel territorio dello Stato 
della Repubblica di San Marino, si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di precedenza. 
 
Sezione 10 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti in Italia al di fuori della provincia di Rimini, si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di 
precedenza. 
 
Sezione 11 della graduatoria di precedenza: 
- studenti residenti in uno Stato estero diverso dallo Stato di RSM, si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di 
precedenza. 
 
Sezione 12 della graduatoria di precedenza: 
- studenti senza residenza, si procederà al sorteggio per stabilire l’ordine di precedenza. 
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Numero di classi attivate per ciascuno dei due indirizzi di Liceo scientifico (LI02 e LI03) 
 
Per quanto riguarda il numero di classi che verranno attivate per i singoli indirizzi si procederà nel modo di seguito 
descritto. Del numero totale di classi attivabili (alla luce degli spazi interni all’edificio del liceo e degli eventuali 
ulteriori spazi forniti dalla provincia): 
- una classe verrà riservata al nuovo indirizzo di Liceo musicale 
- le rimanenti classi verranno suddivise tra gli indirizzi di “Liceo scientifico” (LI02) e “Liceo scientifico opzione scienze 
applicate” (LI03) in proporzione al numero di coloro che, rientrando tra gli accettati in base alla graduatoria 
realizzata secondo i criteri di cui sopra, abbiano indicato lo specifico indirizzo come prima scelta. 
 
 

Assegnazione degli studenti all’indirizzo 
 
Una volta fissato il numero di classi che verranno attivate per ciascuno dei due indirizzi si determinerà il numero di 
alunni che potrà essere accolto in un indirizzo o nell’altro (tale numero sarà determinato in base al numero delle 
classi e alla capienza delle aule). 
 
Una volta stabilito il numero degli alunni che potrà essere accolto in ogni indirizzo si procederà scorrendo la 
graduatoria realizzata come indicato nell’apposito paragrafo denominato, “Costruzione della graduatoria di 
precedenza”, fino al completamento dei posti assegnati all’indirizzo. Agli studenti ancora presenti in graduatoria, ma 
che hanno indicato come primo indirizzo un indirizzo già pieno si chiederà di optare tra una delle seguenti due scelte: 
- cambiare indirizzo 
- inoltrare la domanda presso un’altra scuola 
Nel caso non vengano occupati tutti i posti riservati a quell’indirizzo si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria a partire dalla “Sezione 6 della graduatoria di precedenza”. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Christian Montanari 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),  
 ss.mm.ii e norme collegate 
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