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Oggetto: Decreto esiti test ammissione sperimentazione Classe Digitale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACQUISITE le richieste espresse in fase di iscrizione alla classe prima per l’A.S. 2023/2024 
dalle famiglie degli studenti 

PRESO ATTO che il numero delle richieste pervenute, pari a 108, eccedono la disponibilità dei 
posti 

VISTA la necessità di applicare i criteri di selezione approvati dagli OO.CC.; 

PRESO ATTO dell’esito del test, svoltosi in data 24 febbraio a cui sono stati convocati via mail 
gli interessati con comunicazione Prot. 2112 del 13 febbraio u.s. 

CONSIDERATO che si sono presentati a sostenere ilo test n. 82 candidati 

CONSIDERATO che al momento la scuola può garantire la copertura di n.42 posti sui 48 
disponibili 

PRESO ATTO il punteggio riportato dai candidati 

CONSIDERATO che solo all’atto degli scrutini conclusivi del presente anno scolastico (Settembre 
2023) l’Istituto potrà comunicare il numero definitivo degli ammessi alla 
sperimentazione 

TENUTO CONTO della regolarità dello svolgimento delle prove 

DECRETA 

È pubblicata nel sito web del Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di Cagliari la graduatoria riportante la 
somma degli esiti del test per la costituzione della lista di attesa per la partecipazione alla 
sperimentazione Classe Digitale, unitamente alla media delle valutazioni delle discipline di italiano, 
matematica, inglese e condotta riportate dai candidati per l’A.S. 2021/22 

I candidati posti in posizione utile confermeranno la loro volontà di partecipare al percorso entro il 21 
marzo 2023 iniviando il modulo che sarà reso disponibile sulla sezione modulistica – Famiglie a partire 
dal 4 marzo prossimo. 

In caso di rinuncia si procederà a scorrerla graduatoria pubblicata fino a copertura dei posti disponibili. 

Coloro che volessero presentare motivata istanza di reclamo dovranno inviare all’attenzione del 
Dirigente Scolastico la richiesta all’indirizzo mail caps050007@istruzione.it entro il 5° giorno dalla 
pubblicazione della presente. 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Savona 

 

Via Liguria 9 - 09127 - CAGLIARI- tel. 070-490337 / fax 070-480970 

Via Brianza: tel. 070-290697 / fax 070-252317 

Sito Web <http:// pacinotti.edu.it> 

e-mail: caps050007@istruzione.it    pec caps050007@pec.istruzione.it 
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