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Iscrizioni per anno scolastico 2019-20
Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime
(delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto n. 12 del 25/10/2018)

Per motivi di capienza degli edifici, di disponibilità di organici e di qualità del servizio,
considerando il numero di classi intermedie a scorrimento, è necessario contenere il numero delle
classi prime considerando complessivamente questi fattori e garantendo l’accoglimento delle
iscrizioni per l’indirizzo classico.
Pertanto, in caso si verificasse una eccedenza di domande d'iscrizione alle prime del Liceo
Linguistico rispetto all'effettiva capacità recettiva della scuola, nel rispetto di quanto stabilito dalla
annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, i criteri di precedenza nell'accoglimento delle nuove
domande di iscrizione saranno centrati innanzitutto sulla coerenza tra il consiglio orientativo della
scuola media e la scelta della scuola superiore.
Si farà quindi riferimento ai seguenti criteri secondo l'ordine di precedenza esposto:
1. Presenza di fratelli e/o sorelle che frequentano la scuola.
2. Consiglio orientativo espresso dalla scuola media per percorsi di studio riferiti esplicitamente al
Liceo Linguistico ed in subordine per quelli di tipo liceale.
2.bis Qualora il consiglio orientativo sia stato espresso assegnando un livello a indicatori
predefiniti, si gradueranno le domande tenendo conto in primis dei livelli degli indicatori: "interesse
e propensione per l'ambito storico-linguistico, motivazione verso lo studio, preparazione scolastica
di base", e a seguire di quelli degli altri indicatori.
3. Residenza secondo la raggiungibilità della sede scolastica e la rete dei trasporti pubblici.
4. In caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l'applicazione dei precedenti criteri, si
procederà al sorteggio.
Come indicato nel modulo di iscrizione da compilare on line, in concomitanza con
l’inoltro della domanda viene richiesta la consegna presso la scuola della copia del consiglio
orientativo ricevuto dalla scuola secondaria di primo grado.
Dopo il superamento dell’esame di stato della secondaria di primo grado e alla conferma
delle iscrizioni al Liceo Classico o al Liceo Linguistico, indicativamente entro la prima settimana di
luglio, si procederà alla valutazione delle opzioni secondo quanto sotto indicato:

Per l'accesso al corso di Liceo linguistico ESABAC, in caso di esubero di domande verrà
stilata una graduatoria nella quale avranno la priorità coloro che hanno già studiato francese alle
scuole secondarie di primo grado o che provengono da famiglie francofone e sarà garantita nella
classe in formazione un numero adeguato di studenti maschi, tenuto conto del numero totale di
maschi iscritti al primo anno. In caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l'applicazione dei
precedenti criteri, si procederà al sorteggio.
Per l’accesso al corso di Liceo Linguistico con lo studio di spagnolo al posto del francese
verrà stilata una graduatoria nella quale avranno la priorità coloro che hanno già studiato spagnolo
alle scuole secondarie di primo grado o che provengano da famiglie ispanofone e sarà garantita
nella classe in formazione un numero adeguato di studenti maschi, tenuto conto del numero totale di
maschi iscritti al primo anno. In caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l'applicazione dei
precedenti criteri, si procederà al sorteggio.
Per l’accesso al Liceo Classico con potenziamento dell’area scientifica (un’ora aggiuntiva
di matematica in prima, seconda, quarta, di fisica in terza, di scienze in quinta) si procederà alla
composizione di sole classi intere.

Pubblicato sul modulo di iscrizione on line
Valutando necessario porre una limitazione alle iscrizioni per motivi di capienza degli edifici, di
disponibilità di organici e di qualità del servizio,si stabilisce di limitare il numero delle prime a un
massimo di 12,pari a quello del corrente anno scolastico,garantendo l'accoglienza delle iscrizioni
per l'indirizzo classico. Pertanto in caso si verificasse una eccedenza di domande d'iscrizione alle
prime del Liceo Linguistico rispetto all'effettiva capacità recettiva della scuola, nel rispetto di
quanto stabilito dalla annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni,il Consiglio d'Istituto delibera
che i criteri di precedenza nell'accoglimento delle nuove domande di iscrizione siano centrati
innanzitutto sulla coerenza tra il consiglio orientativo della scuola media e la scelta della scuola
superiore. Si farà quindi riferimento ai seguenti criteri secondo l'ordine di precedenza esposto:
1.Presenza di fratelli e/o sorelle che frequentano la scuola 2.Consiglio orientativo espresso dalla
scuola media per percorsi di studio riferiti esplicitamente al Liceo Linguistico ed in subordine per
quelli di tipo liceale 2.bis Qualora il consiglio orientativo sia stato espresso assegnando un livello a
indicatori predefiniti, si gradueranno le domande tenendo conto in primis dei livelli degli indicatori
"interesse e propensione per l'ambito storico-linguistico, motivazione verso lo studio, preparazione
scolastica di base", e a seguire di quelli degli altri indicatori 3.Residenza secondo la raggiungibilità
della sede scolastica e la rete dei trasporti pubblici 4.In caso di situazioni non altrimenti risolvibili
con l'applicazione dei precedenti criteri, si procederà al sorteggio.
Per altri dettagli si veda
http://www.muratorisancarlo.gov.it/pvw/app/MOLG0001/pvw_sito.php?sede_codice=MOLG0001
&page=2114847
Contemporaneamente all’inoltro della domanda viene richiesta la consegna presso la scuola della
copia del consiglio orientativo ricevuto dalla scuola secondaria di I^ grado

