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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Criteri di accesso, in caso di esubero del numero di iscrizioni, alle classi prime per

l’anno scolastico 2023/2024

Si comunicano di seguito i criteri di accesso, in caso di esubero del numero di iscrizioni, alle classi

prime per l’anno scolastico 2023/2024, così come deliberati dal Consiglio di Istituto, delibera n. 6

della seduta del 12 dicembre 2022, con l’intento di darne massima diffusione.

CRITERI ACCESSO IN CASO DI ESUBERO DEL NUMERO DI ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S.
2023-2024

(MASSIMO PUNTEGGIO 38)

Delibera n 6 del Consiglio di Istituto

Verbale  n° 1 del 12/12/2022

SI FORMERANNO 6 CLASSI DI SCIENTIFICO TRADIZIONALE, 6 CLASSI DI SCIENTIFICO SCIENZE

APPLICATE, 1  CLASSE DI INTERNAZIONALE.  TOTALE AMMESSI 351 STUDENTI.

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 per indirizzo.
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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 compilazione di un modulo google, il cui link si troverà sul modulo di iscrizione, a cui

allegare obbligatoriamente due file in formato PDF:

1. Pagella del secondo anno della scuola secondaria di primo grado scaricata dal Registro

elettronico,

2. Copia  del documento di  identità dello studente attestante la residenza,

3. ed un eventuale (non obbligatorio) terzo file in formato PDF: Certificazione linguistica

conseguita con valutazione finale.

CRITERI ACCESSO IN CASO DI ESUBERO DEL NUMERO DI ISCRIZIONI ALLE

CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 (MASSIMO PUNTEGGIO 38)

1 Fino a uno studente d.a. per classe con CIS

2 Avere un fratello frequentante il liceo Volterra

nell’a.s. 2023-2024

p.ti 5

3 Viciniorietà Massimo punti 10 secondo tabella A

4 Media dei voti di italiano, matematica, 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 moltiplicata per due -
Massimo punti 20 (SI CONSIDERERANNO
DUE CIFRE DECIMALI)

5 Possesso di Certificazioni linguistiche massimo 3 punti secondo tabella B
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TABELLA A
Le distanze sono calcolate su google maps dalla residenza dello

studente alla scuola in modalità “a piedi", percorso più favorevole.
Verranno escluse le strade private.

Non saranno presi in considerazione indirizzi di domicilio e
comunque diversi  da quelli di residenza dello studente.

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
(massimo 3 punti,  i due punteggi non sono cumulabili)

Le certificazioni devono essere in possesso dell’alunno alla data di scadenza delle iscrizioni online per l’a.s.
2023-2024 con chiara indicazione del livello raggiunto e devono essere allegate al modulo google inserito nel
modulo di iscrizione ministeriale.

Certificazione Trinity di livello superiore o uguale a 4 2 pti

Certificazione Cambridge di livello KET o KET FOR SCHOOLS  o superiore
(NON VERRANNO ACCETTATE CERTIFICAZIONI FLYERS DI QUALSIASI LIVELLO)

3 pti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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