
Delibera n°47 del 23.11.2018 - Criteri selezione iscrizioni classi prime 

 
- Visto il Decreto del Presidente delle Repubblica 20 marzo 2009, n° 81 recante Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 
della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- Vista la legge 13 luglio 2015, n° 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

- Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n° 18902 del 07/11/2018 
recante Iscrizioni alle scuole d'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 
scolastico 2019/2020 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016 – 2019 
- Considerata la necessità di adottare dei criteri ottimali per garantire la fruizione del diritto 

allo studio attraverso ogni forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 
 

a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera. 
b) Criteri di selezione classi prime a.s. 2019-2020 
 

1 Fino a uno studente d.a. per classe  

2 Avere un fratello frequentante il liceo 
Volterra 
nell’a.s. 19-20 

p.ti 10 

3 Vicinorietà Massimo punti 10 secondo tabella A 

4 Media dei voti di italiano, matematica, 
inglese e comportamento nella pagella 
finale del secondo anno della 
secondaria di primo grado se scuola 
italiana 
Media di tutti i voti riportati in decimi 
nella pagella finale del secondo anno 
della secondaria di primo grado se 
scuola internazionale o estera 

Media dei voti per due - 
Massimo punti 20 (SI 
CONSIDERERANNO DUE 
CIFRE DECIMALI) 

5 Possesso certificazioni linguistiche in 
inglese  

Massimo punti 3 secondo tabella B 

 

TABELLA A 
Le distanze sono calcolate su 
google maps dalla residenza 
dello studente alla scuola in 

modalità “a piedi” 

Distanza <= 3 Km p.ti 10 



3Km<distanza<=5Km p.ti 9 

5Km<distanza<=7Km p.ti 8 

7Km<distanza<=9Km p.ti 7 

9Km<distanza<=11Km p.ti 6 

11Km<distanza<=13Km p.ti 5 

13Km<distanza<=15Km p.ti 4 

15Km<distanza<=17Km p.ti 3 

17Km<distanza<=19Km p.ti 2 

Distanza>=19Km p.ti 1 

 

TABELLA B (i due punteggi non sono 
sommabili) 

 

Trinity di grado 5 o maggiore p.ti 2 
Cambridge di livello A2 (KET) o 

maggiore (PET, FCE, IGCSE, CAC, CPE, English as 
a Second language) 

p.ti 3 

 
La presente delibera è approvata all'unanimità dagli aventi diritto. 
 

 


