
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 

Delibera del CdI n. 136 del 10/12/2019 

 

Iscrizione alle classi prime 
L’accettazione delle iscrizioni alle classi prime terrà conto della reale situazione degli spazi a disposizione della 

scuola. 

In caso di iscrizioni in eccedenza, una volta accolti gli alunni interni non promossi (iscritti d’ufficio secondo la c.m. 
n. 10 del 15 novembre 2016), si stabiliscono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. età: verrà data priorità agli alunni di età non superiore ai 16 anni 

2. criterio territoriale 

a. Priorità 1: studentesse/studenti residenti nel Comune di Arese; 

b. Priorità 2: studentesse/studenti con almeno un genitore che lavora nel Comune di Arese; 

c. Priorità 3: studentesse/studenti residenti nell’ambito dei Comuni limitrofi; 

3. Legame di parentela: studentesse/studenti con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 

4. Giudizio orientativo: studentesse/studenti che abbiano ricevuto da parte della Scuola Secondaria di primo 

grado un consiglio orientativo rivolto all’Istruzione liceale, indipendentemente dall’indirizzo suggerito; 
 

Si precisa che: 

 è assicurata la priorità agli studenti con disabilità; 

 in caso di parità, si ricorrerà a sorteggio pubblico mediante una commissione di garanzia composta da un 

docente, un genitore e dal Dirigente Scolastico, appositamente costituita che controllerà la validità della 

documentazione depositata agli atti dell’Istituto e delibererà la graduatoria. 

 

Per la scelta delle lingue straniere al Liceo Linguistico: 
Fatto salvo che l’inglese è prima lingua per tutti, si accontenterà la scelta della seconda e terza lingua purché si 

formino classi numericamente omogenee e secondo i termini di legge; ove non sia possibile garantire la scelta della 

seconda e terza lingua per tutti gli alunni in quanto si determinerebbe un eccesso di iscrizioni in merito ad una certa 

combinazione, si procederà mediante i seguenti criteri in subordine: 

1. si garantirà la seconda lingua studiata alla secondaria di primo grado, come seconda o terza lingua; 

2. verranno consultate le famiglie coinvolte al fine di verificare autonoma disponibilità a modificare la 

opzioni linguistiche scelte; 

3. si procederà a sorteggio pubblico mediante una commissione di garanzia composta da un docente, un 

genitore e dal Dirigente Scolastico, appositamente costituita che controllerà la validità della 

documentazione depositata agli atti dell’Istituto e delibererà la graduatoria. 

 

Criteri di iscrizioni in corso d’anno 
L’accettazione delle iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti in corso di anno sarà condizionata dalla 

capienza delle aule, come previsto dalla normativa, e dal soddisfacimento di tutti i seguenti criteri: 

 alunni di età di non più di un anno maggiore rispetto agli studenti della classe di inserimento; 

 provenienza dal medesimo indirizzo e studio delle medesime lingue straniere della classe nella quale 

verrebbero eventualmente inseriti; 

 se l’alunno presenta una situazione di disabilità può essere accolto solo se vi sono classi nelle quali non vi 
siano già due studenti con disabilità; 

 parere favorevole del Consiglio di classe; 

 voto di condotta non inferiore a otto. 
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Liceo Scientifico con potenziamento Biomedico 
Delibera del CdI n. 58 del 26/11/2020 

 

In caso di esubero oltre le 27 iscrizioni per il liceo scientifico con potenziamento biomedico, il CdI definisce i 

seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1. Consiglio orientativo: studi liceali; 

2. La valutazione media della scuola secondaria di primo grado in relazione alle discipline di matematica e 

scienze nel primo quadrimestre della terza media; 

3. in caso di parità, si ricorrerà a sorteggio pubblico mediante una commissione di garanzia composta da un 

docente, un genitore e dal Dirigente Scolastico, appositamente costituita che controllerà la validità della 

documentazione depositata agli atti dell’Istituto e delibererà la graduatoria. 

 

 

Liceo Linguistico – English Plus  

(potenziamento di lingua inglese) 
Delibera del CdI n. 95 del 25/10/2021 

 

In caso di esubero oltre le 27 iscrizioni per il liceo linguistico con English Plus (potenziamento di lingua 

inglese), il CdI definisce i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1. Consiglio orientativo: studi liceali  

2. La valutazione media della scuola secondaria  di primo grado in relazione alle discipline inglese e alla 

seconda lingua nel primo quadrimestre della terza media 

3. In caso di parità si ricorrerà ad un sorteggio pubblico mediante una commissione di garanzia composta 

da un docente, un genitore e dal Dirigente Scolastico, appositamente costituita che controllerà la 

validità della documentazione depositata agli atti dell’istituto e delibererà la graduatoria. 

 

  
 


