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Allegato n. 4 

 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE (in caso di esubero di domande) 
 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 gennaio 2022 con delibera n. 461 ha votato all’unanimità il 
seguente documento: 
 
Numero studenti ammessi: 25 
 

Premesso che 

• le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande 
di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di 
attesa; 

• ai sensi dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale 7.12.21, n. 2451, non possono essere accolte 
iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato percorso scolastico di otto anni e di studenti 
provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali: 

In presenza di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà formulata una graduatoria 
secondo un punteggio che si forma come somma delle seguenti voci, per un massimo di punti 100: 

 test attitudinale predisposto dal Liceo sulle abilità logico-matematiche e di comprensione 

del testo (max 30 punti) 

 votazione conseguita all’esame per il conseguimento della licenza media (max 20 punti) 

votazione minore di 8 = punti 0 

votazione 8 = punti 3 

votazione 9 = punti 8 

votazione 10 = punti 16 

votazione 10 e lode = punti 20 

 media delle valutazioni in italiano, inglese, matematica e scienze nella pagella finale della 

classe seconda (max 20 punti) 

media minore di 8 = punti 0 

media tra 8 ≤ 𝒙 < 8,5 = punti 3  

media tra 8,5 ≤ 𝒙 < 9 = punti 6 

media tra 9 ≤ 𝒙 < 9,5 = punti 12 

media tra 9,5 ≤ 𝒙 ≤  10 = punti 20 

 media della valutazione in italiano, inglese, matematica e scienze nella pagella del primo 

quadrimestre della classe terza (max 20 punti) 

media minore di 8 = punti 0 

media tra 8 ≤ 𝒙 < 8,5 = punti 3  

media tra 8,5 ≤ 𝒙 < 9 = punti 6 

media tra 9 ≤ 𝒙 <  9,5 = punti 12 

media tra 9,5 ≤ 𝒙 ≤  10 = punti 20 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/


             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

  2 

 certificazioni linguistiche (max 10 punti) (sarà valutata solo la certificazione di livello 

superiore) 

CEFR livello A1 (MOVERS/GESE 2) = punti 3 

CEFR livello A2 (K.E.T/ISE F) = punti 5 

CEFR livello B1 (P.E.T./ISE I) = punti 10 

A parità di punteggio saranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 

1. aver realizzato il punteggio più alto nel test attitudinale;  

2. aver ricevuto l’indicazione verso un percorso di studi di Liceo classico o scientifico nel 

consiglio orientativo della scuola di provenienza; 

3. sorteggio. 
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