
FAQ
Estrazioni per esubero classi prime

1. Posso partecipare in presenza al sorteggio? Qual è il link per partecipare alla
riunione su Google Meet?

Per partecipare al sorteggio ci sono 2 modalità: in presenza per i primi 50 iscritti, e on line
per tutti gli altri. Il link sarà inviato una volta compilato il form inviato tramite mail. La
partecipazione in videoconferenza potrà avvenire tramite smartphone, tablet o pc.

2. Come funziona per le famiglie che hanno già un/a figlio/a iscritto/a al Liceo
Artistico?

Sono esclusi dal sorteggio soltanto gli allievi che abbiano un fratello e/o una sorella già
iscritti presso il nostro Istituto nell’anno 22/23. Abbiamo già effettuato le verifiche e tali
famiglie sono state anche escluse dall’invio delle comunicazioni per il sorteggio.

3. Mio/a figlio/a ha certificazione con legge 104, partecipa all’estrazione?
No. In considerazione del numero di iscrizioni di alunni con L.104 pervenuto, la normativa
consente l’accoglimento diretto delle relative iscrizioni, in virtù delle tutele previste.

4. Mio/a figlio/a è DSA, ha una certificazione con legge 170, partecipa
all’estrazione?

Si partecipa all’estrazione. La legge 170 non prevede tutele in merito.

5. Mio/a figlio/a è tra i nominativi estratti e quindi rientra tra gli esclusi, cosa
succede ora?

La segreteria contatterà la scuola indicata come seconda scelta per chiedere se hanno
disponibilità di posto. In caso positivo la segreteria vi telefonerà per informarvi che trasferirà
l’iscrizione alla seconda scuola. Se invece anche la seconda scuola avesse esubero, la
segreteria vi informerà e dovrete, quindi, indicare una terza scuola. La segreteria fornirà
assistenza fino al trasferimento dell’iscrizione.

6. Verrò avvisato da qualcuno se mio/a figlio/a è tra i nominativi esclusi?
Si, la segreteria telefonerà ad uno dei recapiti indicati nel modulo di iscrizione.

7. Come faccio a controllare se mio/a figlio/a rientra tra gli iscritti al vostro Liceo
nel prossimo anno?

La segreteria inserirà l’accettazione della domanda sul sito del Ministero, per i soli alunni che
potranno essere accolti. Il genitore che ha effettuato l’iscrizione on-line riceverà una mail di
accettazione.

8. Mio/a figlio/a è stato estratto, se scelgo di andare alla Sede di Sesto F.no potrò
iscrivere mio figlio il prossimo anno alla Sede di Firenze?



Sicuramente NO per tutto il biennio. Nell’iscrizione al terzo anno potrà indicare un indirizzo
presente a Porta Romana e non a Sesto Fiorentino. L’accoglimento è in subordine agli
alunni della Sede di Porta Romana, quindi potrà essere accolta se rimarrà posto.

9. Mio/a figlio/a è stato estratto, se scelgo di andare alla Sede di Sesto F.no potrò
iscrivere mio figlio in lista di attesa per la classe prima Sede di Firenze, nel
caso si liberasse posto in futuro?

No, (vedi faq 8) Però la scelta di Sesto Fiorentino consente priorità per il la scelta del triennio
negli indirizzi di Porta Romana rispetto ad alunni provenienti da altre scuole.

10. Mio/a figlio/a è stato estratto, se scelgo di andare in un'altra scuola potrò
iscrivere mio figlio il prossimo anno, o dopo il biennio?

Se la scelta ricade sulla nostra Sede di Sesto è valido quanto indicato alle faq 8 e 9.
Se la scelta ricade su qualsiasi altra scuola potrà richiedere l’inserimento in lista di attesa
per le classi intermedie in base al regolamento pubblicato sul sito web
https://www.artisticofirenze.edu.it/trasferimenti-da-altri-istituti/

11. Mio/a figlio/a è stato estratto, posso inserirmi in lista di attesa per eventuale
ripescaggio? Come funziona?

Se decide di trasferire l’iscrizione presso la nostra Sede di Sesto Fiorentino NO, (vedi faq 9).
Però la scelta di Sesto Fiorentino consente priorità per il la scelta del triennio negli indirizzi di
Porta Romana rispetto ad alunni provenienti da altre scuole.
Se decide di trasferire l’iscrizione in altra scuola, SI, a partire dal 01 marzo, come indicato a
fondo pagina nell’informativa pubblicata sul nostro sito web:
https://www.artisticofirenze.edu.it/iscrizioni-scuola/
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