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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
In ragione del numero delle aule disponibili e della capienza complessiva dell’Istituto, si prevede indicativamente la formazione di
9 classi prime:

-

-

sei classi prime di indirizzo liceale - corsi “storici” dell’Istituto – così distribuite:
▪ Liceo Scientifico– 2 sezioni
▪ Liceo delle Scienze Applicate– 2 sezioni
▪ Liceo Linguistico– 2 sezioni
due classi prime dell’indirizzo liceale
▪ Liceo delle Scienze Umane
una classe prima di indirizzo tecnico
▪ Relazioni internazionali per il marketing

In ogni caso deve essere garantita almeno una sezione per ogni indirizzo. Se non si potessero formare nei corsi “storici” le sei
classi (come sopra descritte) sulla base della prima opzione espressa nella domanda di iscrizione, si valuteranno le scelte indicate
dalle famiglie come seconda opzione, tenendo in considerazione il punteggio in graduatoria. Se, anche dopo aver applicato la
procedura sopra descritta, le classi prime dei corsi “storici” fossero meno di sei, a fronte di sufficienti domande si potranno
formare classi in più dell’indirizzo scienze umane e, in subordine, una classe in più nell’indirizzo tecnico. Sarà presa in
considerazione la possibilità di formare 10 classi prime, solo se si potessero costituire 3 sezioni all’interno dei “corsi storici”, con il
seguente ordine di precedenza (liceo scientifico, linguistico, scienze applicate) in caso di parità di numero di iscrizioni. In ogni caso,
come previsto dalla Circolare ministeriale n. 22994 del 13/11/2019, “è compito del dirigente scolastico individuare il numero
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle
aule disponibili”.

Il Consiglio d’Istituto

-

-

qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste d’iscrizione alle classi prime degli indirizzi attivati per
incompatibilità con la capienza complessiva dell’Istituto, per incompatibilità con il numero massimo di studenti delle
singole classi, per combinazioni linguistiche
fatta salva la possibilità di reiscrizione da parte degli alunni non ammessi delle classi prime dell’Istituto,

individua i seguenti criteri di accoglimento delle domande al fine di stilare una graduatoria in ciascun indirizzo (in ciascuna classe
per il liceo linguistico).
Comune di residenza
Olgiate e comuni confinanti (Beregazzo, Oltrona San Mamette, Solbiate con Cagno, Albiolo, Faloppio,
Colverde, Lurate Caccivio)

10

Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Ronago, Uggiate Trevano, Valmorea

8

Appiano Gentile, Bulgarograsso, Montano Lucino, Villa Guardia

6

Altri Comuni della provincia di Como

4

Comune sede della Scuola Secondaria di primo grado frequentata
Olgiate Comasco, Faloppio, Valmorea, Binago, Uggiate Trevano

10

Lurate Caccivio, Villa Guardia, Appiano Gentile, Cadorago, Guanzate, Montano Lucino

6

Attribuzione di ulteriore punteggio
Fratello/sorella frequentante l’Istituto Terragni nell’anno scolastico per il quale si chiede l’iscrizione

6

Disabilità ex L 104/92

6

A parità di punteggio, il Dirigente Scolastico, in presenza delle famiglie interessate, procederà con sorteggio.
Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di valutare e prendere in considerazione situazioni particolari (casi eccezionali, nuclei
familiari presi in carico da Servizi Sociali e Tutela Minori, problematiche certificate relative all’ambito medico), alle quali sarà
possibile accordare una priorità. Tali casistiche saranno trattate con le doverose cautele, al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza e rispettare la normativa sulla privacy.
Nell'indirizzo del Liceo Linguistico, è previsto lo studio di tre lingue straniere.
Nel caso si formassero due classi prime, in una sezione le lingue studiate saranno Inglese, Tedesco, Francese, nell’altra Inglese,
Tedesco, Spagnolo.
In fase di iscrizione è possibile indicare l’ordine di preferenza per la terza lingua studiata:
- Preferenza lingua francese, disponibilità anche allo studio della lingua spagnola
- Preferenza lingua spagnola, disponibilità anche allo studio della lingua francese
- Solo lingua francese
- Solo lingua spagnola
Nel caso in cui le preferenze espresse non consentissero di formare sezioni numericamente equilibrate:
- nel rispetto della graduatoria sarà chiesto agli studenti che hanno dato la disponibilità allo studio di entrambe le lingue di
spostarsi di sezione;
- in subordine, si procederà con sorteggio.
Nella sezione con lo studio della lingua francese si potrà attivare il corso EsaBac in base alle adesioni degli studenti.

