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Ai genitori 
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Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
All’albo on-line 

 
e, p.c. 

al Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriali di Forlì-Cesena e Rimini 
Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna 

Dott. Mario Maria Nanni 
Al Presidente della Provincia di Rimini 

Dott. Jamil Sadegholvaad 
Al Dirigente della Provincia di Rimini 

Dott. Ivan Cecchini 
All’Arch. Laura Minervini della Provincia di Rimini  

 
Oggetto: Numero massimo di domande di iscrizione alla classe 1^ a.s. 2023-24 che possono essere accolte dal 

Liceo “A. Einstein”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 

compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di 
opere di edilizia scolastica”; 

Visto l’art. 85 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 294, che attribuisce alla provincia 
l’esercizio in materia di edilizia scolastica dei compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che 
sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale; 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della 
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

Considerate le strutture messe a disposizione durante il corrente anno scolastico dall’Ente Proprietario (Provincia 
di Rimini) in via G.M. Agnesi 2/b, Rimini (RN) e presso l’edificio dell’ITES “R. Valturio”; 

Valutati il numero delle aule presenti negli edifici suddetti, il loro pieno utilizzo e la loro capienza massima; 
Considerato che nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 sono presenti 9 classi quinte di Liceo scientifico; 
Considerata la necessità di garantire l’attivazione di tutti e tre gli indirizzi attualmente presenti a scuola 
Visto Quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data  28/12/2021 circa la modalità di ammissione alla 

classe prima del “Liceo musicale e coreutico – sezione musicale” e i criteri di precedenza da adottare 
per l’accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima di Liceo scientifico, nonché i criteri per 
l’attivazione delle classi prime ad indirizzo “Liceo scientifico” (LI02) e “Liceo scientifico – opzione 
scienze applicate” (LI03) 

mailto:rnps02000l@istruzione.it
mailto:rnps02000l@pec.istruzione.it




 

 

 
DISPONE 

 
 
di autorizzare la richiesta di iscrizioni fino ad un massimo di 9 classi, di cui in particolare 1 di Liceo musicale e 
coreutico sezione-musicale, per un totale di  
- 25 domande di iscrizione per il Liceo musicale e coreutico sezione musicale, accolte in base ai criteri richiamati in 
premessa 
- 200 domande di iscrizione per il Liceo scientifico, accolte in base ai criteri richiamati in premessa e da suddividere 
successivamente (in base ai criteri sopra richiamati) tra i due indirizzi di “Liceo scientifico” (LI02) e “Liceo scientifico – 
opzione scienze applicate” (LI03). 
Tale numero potrà essere soggetto a variazioni in considerazione del numero di classi seconde, terze, quarte e 
quinte che verranno autorizzate dall’Ufficio Scolastico Territoriale e della eventuale disponibilità della Provincia di 
Rimini a mettere a disposizione ulteriori spazi. Eventuali iscritti in eccedenza, in conformità ai criteri deliberati dal 
Consiglio di Istituto, verranno riorientati verso altre istituzioni scolastiche. 
 

 
 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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