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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE a.s 21-22
(estratto delibera Consiglio di istituto n. 42 del 27 novembre 2020)
Per l'anno scolastico 2021/22 è prevista la formazione di un massimo di 10 classi prime, nel rispetto delle
capienze dell’istituto:
Almeno 8 classi saranno dell’indirizzo liceale, cosi distribuite:
▪ Liceo Scientifico – 2 sezioni
▪ Liceo delle Scienze Applicate – 2 sezioni
▪ Liceo Linguistico – 2 sezioni
▪ Liceo delle Scienze Umane – 2 sezioni
Almeno una classe prima sarà di indirizzo tecnico
▪ Relazioni internazionali per il marketing
In ogni caso deve essere garantita almeno una sezione per ogni indirizzo e deve essere rispettata la capienza
dell’Istituto.
Nel caso in cui non si raggiungessero le nove classi come sopra indicato con le prime opzioni espresse, si
prenderanno in considerazione le seconde opzioni interne all'Istituto.
Una volta garantita la formazione delle nove classi come sopra indicato sulla base delle prime opzioni espresse,
per la formazione della decima classe si procederà valutando anche le seconde opzioni, in base alla seguente
procedura:
- si individua l’indirizzo, preferibilmente liceale, in cui è più alto il numero di domande (prima opzione)
che non possono essere accolte;
- si verifica se, considerando anche le seconde opzioni di tutti gli indirizzi, si raggiunge il numero minimo
per formare la classe. In questa fase, si tuteleranno gli studenti che hanno indicato l’indirizzo come
prima scelta, le loro domande saranno quindi tutte accolte; si stilerà una seconda graduatoria tra tutti
coloro che hanno indicato questo indirizzo come seconda scelta.
Per l’accoglimento delle iscrizioni in ciascun indirizzo sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti
indicatori e punteggi:

Comune di residenza
Olgiate e comuni confinanti: Beregazzo, Oltrona San Mamette, Solbiate con Cagno,
Albiolo, Faloppio, Colverde (Drezzo, Gironico, Paré), 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

5

Comuni della provincia di Varese confinanti con la provincia di Como (Malnate, Vedano
Olona, Venegono Inf., Venegono Sup., Tradate)

4

Altri comuni

0

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

Disponibilità corso Esabac

3

A parità di punteggio, si 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.

