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Prot. n°                           Udine , 5 gennaio 2023 

 
Agli interessati 

All’Ufficio didattica 

Alla docente funzione strumentale per l’orientamento in entrata 

 

OGGETTO: accesso ai potenziamenti offerti dal Liceo Marinelli per le classi prime dell’a.s. 
2022/23. 

 

- Visto che il Consiglio d’Istituto nella riunione dell’11 novembre 2020 ha sospeso per le iscrizioni 

relative all’a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 il Regolamento per le iscrizioni, permettendo 

quindi l’accesso al Liceo Marinelli di tutti gli studenti interessati; 

- Visto che il Liceo Marinelli presenta dei potenziamenti e delle opzioni che possono accogliere 
solo un numero limitato di adesioni per questioni di equilibrio economico e di risorse umane a 

disposizione; 

- Visto che è possibile che le domande dei genitori eccedano le disponibilità della scuola; 

- Visto che le iscrizioni sono aperte dal 9 al 30 gennaio 2023 e che il perfezionamento avverrà al 

termine degli studi del primo ciclo degli studenti interessati; 
 

 

DISPONGO QUANTO SEGUE 

 

 

 
1. POTENZIAMENTO MATEMATICO-INFORMATICO AL MATTINO – 2 classi con un massimo 

di 27 studenti per classe 

a. in caso di domande in eccesso si terrà conto della valutazione finale sommata alle 

valutazioni in matematica nella classe 3^ (primo e secondo periodo) 

b. in caso di parità e di necessità di selezione si terrà conto della certificazione delle 

competenze nelle aree interessate solo se il valore sarà massimo; 
c. in caso di ulteriori necessità di selezione, al termine dell'esame di stato conclusivo, 

verrà effettuata una prova attitudinale redatta e valutata in forma oggettiva dai 

professori Zantoni, Triolo e Marinatto. 

 

2. POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE (Tedesco, Francese, Spagnolo) - Verranno 

attivati potenziamenti soltanto con 10 o più studenti per lingua. Verrà richiesto un contributo 
economico alle famiglie solo per i primi due anni. Al termine del secondo anno, l’allievo dovrà 

scegliere se continuare lo studio della seconda lingua che, a quel punto, diventerà curricolare 

e obbligatoria. 

 

 
3. CLASSI A CINQUE GIORNI - Verranno formate classi su base 27. Nel caso in cui i numeri non 

permettessero di aderire a tutte le richieste verranno contattati i genitori per un'eventuale 

ulteriore scelta alternativa. 

 

Si precisa, ancora, che le opzioni indicate non hanno nulla a che vedere con l'iscrizione, che rimane 

aperta a tutti, ma riguardano soltanto la modulazione delle classi e quindi non rientrano nel settore 
delle "iscrizioni", ma solo in quello dei "potenziamenti". 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Stefanel 
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