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Oggetto: criteri di accoglimento iscrizioni e formazione classi prime a.s. 2022_2023 
 
 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

 

per l’a.s. 2022/2023 i seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime 
  DESCRIZIONE SINTETICA CORSI ATTIVATI 

 

1. I corsi attivati presso l’Istituto sono i seguenti: 

1) liceo tradizionale (corso ordinamentale) – ore 27 settimanali 

2) potenziamento curricolare logico matematico - ore 29 settimanali 

3) potenziamento curricolare fisica e robotica  - ore 29 settimanali 

4) potenziamento  curricolare chimico-biologico - ore 29 settimanali 

5) potenziamento curricolare CLIL - ore 29 settimanali 

6) potenziamento curricolare  lingua cinese - ore 29 settimanali 

2. Saranno accolti fino ad un massimo di 225 alunni (nove classi) 

3. Sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

CRITERIO INDICATORE PUNTI 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Media aritmetica calcolata su tutti i voti 
finali  e intermedi della classe seconda 
second. I grado 
(materie obbligatorie)* 

Max 35 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
RIFERITE ALLE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI 

Media pesata su tutti i voti (finali ed 
intermedi) della classe seconda sec. I grado 
Italiano x 3 ; matematica x 3; 

inglese x 2; scienze x 2 

Max 35 

VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

Valutazione del comportamento 

(basata sulla griglia della scuola 
secondaria di I grado) 

Fascia massima 12 

Fasce intermedie 8 
Fascia minima 0 

 

 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Consiglio orientativo Liceo scientifico 15 

Classico 12 
Scienze applicate 9 
Linguistico, artistico, 
scienze umane 6 

FRATELLI/SORELLE NELLA 

SCUOLA 

Fratello/sorella attualmente 

frequentante 

2 

 

 
RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE 

Residenza nelle zone 1 – 2 – 3 – 8– 9 e comuni 

di Baranzate, Bresso, Cormano, Novate, 

Cusano Milanino, Paderno 

Dugnano, Sesto S. Giovanni 

1 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio secondo criteri di genere e di equa distribuzione tra le 
scuole di provenienza. All’atto dell’iscrizione sarà necessario indicare tre delle sei tipologie di corsi 
attivati per l’a.s. 2022/23 in ordine di preferenza (1, 2, 3). 
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

 
I criteri di formazione delle classi prime – liceo scientifico a.s. 2022/23 sono i seguenti: 

1) Equidistribuzione di genere 

2) Equidistribuzione rispetto alle valutazioni finali dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 

3) Equidistribuzione di studenti con Bisogni Educativi Speciali 

4) Scelta effettuata dalla famiglia relativamente ai potenziamenti del biennio offerti dall’Istituto: 
- voto finale della classe terza nella disciplina caratterizzante > 7/10 (matematica, scienze, inglese): 
- certificazione INVALSI: 

▪ per i potenziamenti di matematica e robotica è richiesto il livello 4 o 5 INVALSI in 

matematica 

▪ per il potenziamento CLIL è richiesto il livello massimo (corrispondente a QCER A2) in 

Inglese sia in ascolto che in lettura  

In caso di eccedenza di richieste rispetto alle disponibilità della prima scelta, si procederà a verificare la 

possibilità di accogliere la seconda (e poi la terza) scelta, qualora sussistano i requisiti. 

Si sottolinea che i corsi curricolari di potenziamento a 29 ore settimanali saranno attivati al raggiungimento 
di almeno 25 studenti iscritti. 
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CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME ITE A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

1. Saranno accolti fino ad un massimo di 125 alunni (cinque classi) 
2. Sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri 
 

CRITERIO INDICATORE PUNTI 

 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Media aritmetica (approssimata a un 
decimale) dei voti finali di seconda 
secondaria I grado delle seguenti discipline: 
Italiano, Storia, Matematica, Scienze, 
Inglese, seconda Lingua, Tecnologia. 

Max 60 

VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

Valutazione del comportamento (basata 
sulla griglia della scuola media) 

Fascia massima 12 

Fasce intermedie 8 

Fascia minima 0 

CONSIGLIO ORIENTATIVO Consiglio orientativo Liceo/Tecnico 25 

FRATELLI/SORELLE NELLA 

SCUOLA 

Fratello/ sorella attualmente 

frequentante 

2 

 
 

RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE 

Residenza nelle zone 1 – 2 – 3 – 8 

– 9 e comuni di Baranzate, Bresso, Cormano, 
Novate, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, 
Sesto S. Giovanni 

1 

Saranno accolte esclusivamente  le iscrizioni di studenti con consiglio orientativo riportato in tabella. 
A parità di punteggio si procederà al sorteggio secondo criteri di genere e di equa distribuzione tra le 
scuole di provenienza. 
Le classi saranno formate, sulla base dei criteri sopra indicati e in base allo studio della seconda lingua, 
che sarà assegnata nel seguente modo: 

● lingua studiata nella scuola secondaria di primo grado di provenienza; 

● equa distribuzione nelle classi dell'Istituto; 

● accoglimento delle richieste delle famiglie. 

● A parità di requisiti, si procederà con il sorteggio 

 

La scelta della disciplina “Lingua Cinese” quale seconda lingua di studio, è condizionata alla attivazione del 
relativo percorso a classe intera, come previsto dalla vigente normativa. 
 
 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME ITE A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

 

I criteri di formazione delle classi prime – ITE a.s. 2022/23 sono i seguenti: 

1) Equidistribuzione di genere 

2) Equidistribuzione rispetto alle valutazioni finali dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 

3) Equidistribuzione di studenti con Bisogni Educativi Speciali 
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CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME LES A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

 

1. Sarà accolto il numero di domande pari a 25 alunni; il numero degli iscritti è estensibile e 
condizionato all’ autorizzazione delle competenti autorità 

2. Sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti  
 

CRITERIO INDICATORE PUNTI 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Media aritmetica calcolata su tutti i voti 
(finali ed intermedi) della classe 
seconda (materie obbligatorie) 

Max 30 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
RIFERITE ALLE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI 

Media pesata su tutti i voti (finali e del 
primo periodo) della classe seconda 
Italiano x3 ; matematica x3; inglese x 2; 
storia e geografia x 2 

Max 30 

VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENT
O 

Valutazione del comportamento 
(basata sulla griglia della scuola 
media) 

Fascia massima 12 

Fasce intermedie 8 

Fascia minima 0 

 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Consiglio orientativo Liceo 22 

Istituto Tecnico 10 

FRATELLI/SORELLE NELLA 

SCUOLA 

Fratello/sorella attualmente 

frequentante 

2 

 

 
RESIDENZA IN ZONE LIMITROFE 

Residenza nelle zone 1 – 2 – 3 – 8 

– 9 e comuni di Baranzate, 
Bresso, Cormano, Novate, 
Cusano Milanino, Paderno 
Dugnano, Sesto S. Giovanni 

4 

 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio secondo criteri di genere e di equa distribuzione tra le 
scuole di provenienza. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME LES A.S. 2022/23 
Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 10/11/2021 

 

I criteri di formazione delle classi prime – LES a.s. 2022/23 sono i seguenti: 

1) Equidistribuzione di genere 

2) Equidistribuzione rispetto alle valutazioni finali dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 

3) Equidistribuzione di studenti con Bisogni Educativi Speciali 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  
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