
 

ISCRIZONI CLASSI PRIME 2021-2022 

Accoglienza delle domande iscrizioni classi prime 

Per quanto concerne le iscrizioni a tutti i percorsi, qualora dovesse pervenire un numero 

di iscrizioni superiore al numero massimo possibile di studenti ammissibili, sarà stilata, secondo 

i criteri di accoglienza stabiliti dal Consiglio di Istituto, relativa graduatoria. 

 

Criteri selezione studenti per iscrizione in caso di sovrannumero 

- disabilità/DSA con certificazione rilasciata da Enti pubblici del SSN 

- attuale frequenza di fratelli/sorelle 

- viciniorità, rispetto alla sede di residenza, di un Liceo con analoga offerta formativa 

- viciniorità alla sede di lavoro dei genitori 

 

Criteri di formazione delle classi prime 

1. Scelta del percorso di studio indicato: Tradizionale, IS-Internazionale ad opzione 

spagnola, Cambridge, Ippocrate, MIT-Meli Information Technology, IM-Informatica 
Musicale. 

2. Equilibrio nella distribuzione di  alunni BES con inserimento di alunni diversamente abili 

in classi ridotte, ove possibile. 

3. Equilibrio, ove possibile, nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti sulla base del 

profitto conseguito al termine della Scuola Secondaria di I grado con una distribuzione 

equilibrata degli studenti con votazione di 10, 9, 8 ecc. 

4. Equilibrio, ove possibile, tra la componente maschile e quella femminile. 
5. Permanenza nella stessa sezione di fratelli/sorelle solo su esplicita richiesta dei genitori 

(soltanto per i corsi tradizionali o per corsi sperimentali con più sezioni) 

6. Preferenze indicate dalle famiglie relativamente ad un compagno con reciprocità. 

7. Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, il cui inserimento nella sezione di provenienza 

o in altra sezione verrà opportunamente valutato evitando, se necessario, la concentrazione 

di più di due ripetenti nella stessa classe. Nel caso di un eventuale spostamento, la 

valutazione dovrà tenere conto anche dei libri in adozione. 

8. Equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con 

competenze nella lingua italiana ancora limitate. 

9. Assegnazione della sezione sulla base delle richieste, fermo restando i criteri 

precedentemente indicati. Es: per ogni sezione verranno assegnati n. x studenti con 

votazione di 10 e lode, y con 10, z con 9, etc. In caso di esubero per fasce di livello si 

procederà al sorteggio. Si potrà indicare una sola preferenza. 

10. Sorteggio. 

 
In riferimento ai diversi percorsi curricolari, in caso di un numero di richieste maggiore rispetto 

alla disponibilità, fatto salvo l’eventuale requisito minimo di accesso richiesto, si procederà sulla 

base dei seguenti criteri: 

 



IS - Liceo Classico Internazionale ad opzione spagnola 

Nessun requisito di accesso. 

In caso di esubero di iscrizioni si procede ad una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. provenienza da scuole di lingua spagnola 

2. certificazione linguistica in spagnolo per ordine di livello 

3. studio della lingua spagnola alla scuola secondaria di I grado 

4. essere figli di madrelingua (lingua spagnola) 

5. livello della “comunicazione nelle lingue straniere” (certificazione delle competenze) 
6. sorteggio 

 

Cambridge 

Requisito minimo di accesso: certificazione linguistica internazionale in inglese di livello A2 

(QCER Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), che attesti il 

superamento dell’esame nelle quattro abilità comunicative: writing, reading, listening, speaking. 

La certificazione deve essere rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MI. 

In caso di esubero di iscrizioni si procede ad una graduatoria sulla base dei seguenti parametri: 

1. provenienza da scuole di lingua inglese 

2. certificazione linguistica per ordine di livello 

3. punteggio della certificazione linguistica 
4. sorteggio 

 

Ippocrate 

Requisito minimo di accesso: livello B/Intermedio in “competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia” (certificazione delle competenze). 

In caso di esubero di iscrizioni si procede: 

1. ad una graduatoria di merito sulla base del livello A/B in “competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia” (certificazione delle competenze) 

2. al sorteggio 
 

MIT - Meli Information Technology 

Requisito minimo di accesso: livello B/Intermedio in “competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia” (certificazione delle competenze). 

In caso di esubero di iscrizioni si procede: 
1. ad una graduatoria di merito sulla base del livello A/B in “competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia” (certificazione delle competenze) 

2. al sorteggio 

 

IM - Informatica Musicale 

Nessun requisito di accesso. 

In caso di esubero di iscrizioni si procede ad una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. contemporanea iscrizione al Conservatorio 
2. frequenza scuola secondaria di I grado corso musicale 

3. livello B nelle “competenze digitali” (certificazione delle competenze) 

4. sorteggio 
 

 


