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Circ. int. n.  116                            Del 19 Dicembre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 
 

Oggetto: Criteri per l’attribuzione dei punteggi di precedenza per iscrizioni eccedenti  

               per l’a.s.  2020/21  

 

 

 

 

Si trasmettono in allegato le tabelle deliberate dagli organi collegiali da utilizzare in caso di eccedenze 

nelle iscrizioni delle CLASSI PRIME e delle CLASSI TERZE 

 

 

 

           Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

Referente della pratica 
Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 
 

 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto                                              e                      Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   

 



CRITERI per ATTIBUZIONE PUNTEGGI di PRECEDENZA per ISCRIZIONI ECCEDENTI per 

l’ A.S. 2020/21                                                                                  classi PRIME 

Vista la CM che disciplina le iscrizioni per l’a.s. 2020/21 
In caso di un numero di iscrizioni eccedenti il numero massimo di studenti accoglibile, il cui totale è dato dal numero massimo 

di studenti per classe, moltiplicato per il numero delle classi prime possibili tenuto conto di eventuali studenti disabili iscritti: 

- Si procederà alla stesura di una graduatoria formulata utilizzando la griglia sotto riportata, in base al punteggio raggiunto la 

graduatoria risultante servirà per l’accoglimento di ulteriori iscrizioni e comunque non oltre il tetto massimo di studenti per 

classe, per il numero massimo di classi. 

-Visti gli edifici in cui è ospitato l’Istituto Scolastico, via Boccaccio 1, via Magenta 2 in Monza  

-Vista la dimensione e il numero delle aule disponibili.  

-Visti i laboratori presenti la loro dimensione e dotazione strumentale 

Il numero massimo di classi ipotizzato per l’a.s. 2020/21 è fissato in 48 unità. 

“Criteri per la stesura della graduatoria” 
Nel caso in cui gli studenti iscritti tramite il servizio online del MIUR siano in esubero rispetto al numero programmato, si 

procederà ad individuare gli aventi diritto sulla scorta dei parametri che seguono, ricavati dalla compilazione del modulo 

“Iscrizioni classi prime” messo a disposizione delle famiglie sulla pagina WEB del sito della scuola: 

 

1) VALUTAZIONE 
La “valutazione” è espressa da: 

1) media dei voti conseguiti nello scrutinio finale al termine della classe seconda della scuola secondaria di primo 

grado; 

2) voto conseguito nello scrutinio finale nella disciplina “Arte e immagine”. 

L’attribuzione del punteggio è riportata in tabella: 

 

1 – VALUTAZIONE Media dei voti Voto Punti 

Voto dello scrutinio finale 
(Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale della classe seconda della 

scuola secondaria di primo grado) 

Media dei voti 10  
Media dei voti 9  
Media dei voti 8  
Media dei voti 7  
Media dei voti 6  

 

Voto in “Arte e immagine” 
(Valutazione conseguita nello scrutinio finale al termine della classe 

seconda della scuola secondaria di primo grado) 

Voto finale Voto Punti 
Voto in “Arte e immagine” 10  
Voto in “Arte e immagine” 9  
Voto in “Arte e immagine” 8  
Voto in “Arte e immagine” 7  
Voto in “Arte e immagine” 6  

 

2) VICINIORIETÀ 

Il criterio della “viciniorietà” della residenza dell’alunno/studente alla scuola è determinante in funzione del tempo 

necessario per il percorso casa-scuola e dell’orario delle lezioni. 

L’attribuzione del punteggio è riportata in tabella: 

2. – VICINIORIETÀ PROVINCIA DI RESIDENZA PUNTI 
In funzione del tempo necessario per il percorso 

casa-scuola e alla stesura dell’orario delle 

lezioni 

Monza e Brianza (MB) - Milano (MI) 2  

Lecco (LC) - Bergamo (BG) - Como (CO) 1  

 

3 – Dopo gli scrutini e le iscrizioni (dal mese di giugno) hanno priorità su ulteriori iscritti coloro che sono: 

1a. STUDENTI RIPETENTI di questo Liceo Artistico Statale con DVA   

TOTALE PUNTEGGIO   

TOTALE PRIORITÀ   

 
A PARITÀ di PUNTEGGIO si PROCEDERÀ per SORTEGGIO 

 

Delibera del Collegio dei Docenti, 10 dicembre 2019 

 



  
 

 

Osservato le scelte di indirizzo per le future classi terze, in caso non fosse possibile soddisfare tutte le 

richieste si procederà nel modo seguente: 

a) Riorientamento verso la seconda scelta formulata in subordine alla prima. 

b) Riorientamento verso la terza scelta o negli altri indirizzi possibili dopo stesura della graduatoria, 

formulata sulla base della griglia sotto riportata. 
 

“Criteri per la stesura della graduatoria” 
 

Hanno priorità su ulteriori iscritti, dopo la data di chiusura delle iscrizioni coloro che sono: 
 

GLI STUDENTI RIPETENTI di questo Liceo Artistico Statale con DVA 

 

Voto punti 

2 -VALUTAZIONE 
Media dei voti 10 9  

Media dei voti 9 8  

Media dei voti 8 6  

La media dei voti è riferita all’ultimo scrutinio dell’anno 
in corso o all’anno scolastico precedente 

Media dei voti 7 4  

Media dei voti 6 3  

3- VICINIORIETA’ 
 

RESIDENTE 
Prov. MB, MI, 2  

LC, BG, CO 1  

In funzione del tempo necessario per il 

percorso casa scuola e alla stesura dell’orario 

delle lezioni 

 

DOMICILIATO 
Prov. MB, MI 1  

LC, BG, CO 0,5  

 

4-ETA’ in diritto dovere, formativo. 2  

 

5- Presenza di sorelle o fratelli già FREQUENTANTI questa scuola 2  

Nuclei familiari con presenza di disabili (certificazione L.104/92) 1  

 

Domande presentate dopo la data di chiusura delle ISCRIZIONI   

A parità di punteggio, la data di protocollo della domanda presentata dopo il 31/01/2020 sarà considerata come 

elemento di priorità. 
 

TOTALE PUNTEGGIO   

TOTALE PRIORITA’   

 

A PARITÀ di PUNTEGGIO e data di presentazione, si PROCEDERÀ per SORTEGGIO 
 
 

Delibera del Collegio dei Docenti, 10 dicembre 2019 
 

CRITERI per ATTIBUZIONE PUNTEGGI di PRECEDENZA per      ISCRIZIONI 
ECCEDENTI  per l’ A.S. 2020/21 classi TERZE 

Per ogni studente che si iscriverà in questo Liceo Artistico Statale risultando in esubero, oltre il numero 

massimo stabilito di studenti per classe, si procederà alla stesura della griglia sotto riportata, in base al 

punteggio raggiunto sarà formulata una graduatoria che servirà per l’accoglimento di ulteriori iscrizioni e 

comunque non oltre il tetto massimo di studenti per classe, per il numero massimo di classi. 

 

Visti gli edifici in cui è ospitato l’Istituto Scolastico, via Boccaccio 1, via Magenta 2 in 

Monza Vista la dimensione e il numero delle aule disponibili 

Visti i laboratori presenti la loro dimensione e la dotazione strumentale 
Il numero massimo di classi ipotizzato per l’a.s. 2020/21 è fissato in 48 unità 

 


