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1. Sulla base degli spazi disponibili, sarà possibile formare al massimo quattro classi prime ITE con seconda 
lingua straniera francese o spagnolo. 

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. 
Modalità di Calcolo: media voti x 6. 

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 

 
  

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME ITE ANNO SCOLASTICO  2023/24 

Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 9/11/22 
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Le classi terze ed i relativi indirizzi AFM e SIA saranno formati sulla base di quanto disposto dal DPR 81/2009 e 
s.m.i. Le scelte di indirizzo degli studenti, nell’ambito della formazione classi terze, saranno valutate tenendo 
conto di quanto di seguito riportato: 

▪ per l’indirizzo AFM, tenendo conto della valutazione finale classe seconda della disciplina “seconda 
lingua” 

▪ per l’indirizzo “SIA”, tenendo conto della valutazione finale classe seconda della disciplina 
“informatica” 

    Stilata la graduatoria, in caso di parità, si procederà con il sorteggio. 

 

 
 

I criteri di formazione delle classi prime – ITE a.s. 2023/24 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 
 

Relativamente alla seconda lingua straniera, nel caso di eccedenze di richieste, 

 

PER LA SECONDA LINGUA STRANIERA “SPAGNOLO” si procederà come segue: 

al fine di garantire una equiistribuzione degli studenti sulla base dei summenzionati criteri, l’inserimento nella 
classe prima con insegnamento della seconda lingua straniera scelta in fase di iscrizione sarà effettuata sulla 
base dei seguenti paramenti, in ordine di priorità: 

1) IIS “Cremona” inserito in fase di iscrizione come prima scelta 

2) Continuità Seconda Lingua studiata alla scuola secondaria di primo grado 

3) Voto finale seconda lingua straniera studiata alla scuola secondaria di primo grado 

4) Sorteggio 

 

PER LA SECONDA LINGUA STRANIERA “FRANCESE” si procederà come segue: 

al fine di garantire una equiistribuzione degli studenti sulla base dei summenzionati criteri, l’inserimento nella 
classe prima con insegnamento della seconda lingua straniera scelta in fase di iscrizione sarà effettuata sulla 
base dei seguenti paramenti, in ordine di priorità: 

1) IIS “Cremona” inserito in fase di iscrizione come prima scelta 

2) Continuità Seconda Lingua studiata alla scuola secondaria di primo grado 

3) Voto finale seconda lingua straniera studiata alla scuola secondaria di primo grado 

4) Sorteggio 

La tipologia di seconda lingua straniera (francese o spagnolo), abbinata al corso di studi, è determinata dalla 
presenza di almeno 25 richieste.  

                          CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME ITE ANNO SCOLASTICO  2023/24 

Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 9/11/22 

 

       CRITERI FORMAZIONE CLASSI TERZE  ITE A.S. 2023/24 

Deliberati dal Consiglio di Istituto in data 9/11/22 

 


