AOO LICEO SCIENTIFICO "A. BANFI" Protocollo 0002613/2021 del 22/11/2021

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
IN CASO DI ESUBERO
In caso di esubero delle domande, in relazione agli spazi disponibili, per ciascun indirizzo
di studi verranno presi in considerazione in successione i seguenti criteri di precedenza,
in ordine di priorità:
1- Studenti DVA
2- Legame di parentela

Studenti che abbiano fratelli o sorelle frequentanti
il Liceo Banfi (escluso classi V)
3- Consiglio orientativo
In ordine di priorità per il singolo indirizzo scelto:
1- Indicazione specifica del liceo scelto
(classico/scientifico tradizionale /scientifico scienze
applicate) o indicazione generica “qualsiasi tipo di
liceo”
2- Indicazione di altro liceo rispetto a quello scelto
3- Altre indicazioni
4- Comune di residenza all’atto In ordine di priorità
dell’iscrizione
1- Vimercate
2- Comuni elencati nella tabella 1
3- Altri comuni della provincia di MB
4- Altri comuni fuori provincia
5- Altri comuni fuori regione
TABELLA 1
(i comuni sono indicati in ordine alfabetico, non di priorità)
AGRATE BRIANZA
AICURZIO

CONCOREZZO

ARCORE

CORREZZANA

BELLUSCO

LESMO

BERNAREGGIO

MEZZAGO

BRUGHERIO

ORNAGO

BURAGO DI MOLGORA

PESSANO CON BORNAGO

BUSNAGO

RONCELLO

CAMBIAGO

RONCO BRIANTINO

CAMPARADA

SULBIATE

CAPONAGO

USMATE-VELATE

CARNATE

VILLASANTA

CORNATE D'ADDA

CAVENAGO DI BRIANZA

In caso di esubero all’interno di ciascun criterio e/o di ciascuna priorità, si ricorrerà al
sorteggio.

Subordinatamente all’accettazione delle domande secondo i criteri sopra esposti si
prenderanno in considerazione le scelte espresse rispetto alle scelte elettive di
potenziamento.
In caso di richieste superiori al numero di studenti previsto in base alla normativa
vigente per la formazione di una classe, si considererà:
-

-

per il potenziamento Cambridge:
la media delle valutazioni (comprensive del voto di condotta) della pagella del I
quadrimestre del terzo anno della scuola secondaria di I grado; il possesso di
una certificazione linguistica conseguita entro il mese di gennaio: KET (1
punto), PET (2 punti);
per il potenziamento di Matematica e Fisica:
la media delle valutazioni (comprensive del voto di condotta) della pagella del I
quadrimestre del terzo anno della scuola secondaria di I grado e del voto di
Matematica.

In caso di parità si procederà a sorteggio.
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