Delibera n. 8 del 12.12.2019 – criteri accesso al primo anno
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

⎼ VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
⎼ VISTO il DM 15-3-1997 Criteri e parametri per la formazione delle classi;
⎼ VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;
⎼ VISTO il DPR n. 81 del 2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse della scuola;
⎼ VISTO il DPR n. 89 del 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112;
DELIBERA
a. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;
b. le modalità di applicazione dei criteri di accesso al primo anno ed i criteri stessi esplicitati e
semplificati nelle tabelle di seguito riportate:
Si stilerà una graduatoria UNICA per tutte le iscrizioni al liceo Volterra RMPS29000P, questo
comporterà che si rispetteranno i desiderata (indirizzi e potenziamenti) partendo dal punteggio più
alto e scorrendo verso il basso. E’ possibile opzionare un solo potenziamento. A parità di
punteggio complessivo i richiedenti si gradueranno prima in base al punteggio di viciniorietà, poi
sulla media dei voti richiesti, poi sul voto di matematica e, se non bastasse, per sorteggio.
Le dichiarazioni redatte sul modulo delle iscrizioni on line andranno documentate attraverso la
consegna dei documenti (pagelle scaricate dal RE, copia certificazioni linguistiche, documento di
identità dello studente) secondo modalità stabilite dalla segreteria didattica.
1

Fino a uno studente d.a. per classe

2

Avere un fratello frequentante il liceo Volterra nell’a.s. 20-21

punti 10

3

Viciniorietà

Massimo punti 10 secondo tabella A

4

Media dei voti di italiano, matematica e inglese 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 (alla data di fine
iscrizioni on line, cioè al 31 gennaio 2020)

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”
(percorso più favorevole all’alunno)
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 cumulabili)
Trinity di grado 4 o maggiore

p.ti 2

Cambridge di livello A2 (KET) o
maggiore (PET, FCE, IGCSE-English as a Second
Language, CAE, CPE)

p.ti 3

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.

