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CRITERI ACCOGLIMENTO ALUNNI CLASSI PRIME
A.S. 2018-2019
(Delibera Consiglio di Istituto 14/12/2017)
Nell’a.s. 2018/19 verranno formate le seguenti classi prime:
5 classi dell'Istituto Tecnico ubicate in via Minerva, 1 a Monza.
5 classi del Liceo Linguistico ubicate alcune in via Minerva, 1 a Monza, altre in via Grossi, 9 a Monza.

TECNICO MITD068014
1 classe CAT via Minerva (Inglese);
2 classi Turismo: via Minerva, 1 a Monza: 1^ lingua inglese; 2^ lingua Spagnolo o Francese o Tedesco;
2 classi AFM via Minerva, 1 a Monza: 1^ lingua inglese; 2^ lingua Spagnolo o Francese;
Qualora l’Istituto non fosse in grado di accogliere tutte le richieste d’iscrizione alle classi prime
degli indirizzi attivati, sia per incompatibilità delle richieste con la capienza complessiva
dell’Istituto, che per incompatibilità con il numero massimo di studenti delle singole classi e
combinazioni linguistiche o capienza delle singole aule, nonché qualora le richieste risultino in
eccesso o in difetto rispetto ai criteri numerici per la formazione delle classi, il Consiglio
d’Istituto delibera i seguenti criteri di accoglimento delle domande.
Avranno la precedenza gli alunni:
a. ripetenti interni che intendano riscriversi nella nostra scuola;
b. con certificazione di disabilità;
c. con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti;
d. residenti nel Comune di Monza;
e. residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 27,
secondo l’ordine seguente: 1. Villasanta, 2. Brugherio, 3. Vedano al Lambro, 4. Biassono;
f. residenti nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 27;
g. residenti nel comune di Nova Milanese;
h. residenti nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 28;
i. residenti nei Comuni della Provincia di Milano limitrofi a Monza, secondo l’ordine seguente:
1. Cinisello Balsamo, 2. Sesto San Giovanni;
l. residenti nei Comuni della Provincia di Milano;
m. residenti nei Comuni di altre Province.
L’istituto si riserva di modificare la scelta della 2^ lingua straniera nel caso in cui non si abbia il numero
sufficiente di richieste che permetta la costituzione di una classe con la 2^ lingua straniera prescelta dallo
studente.
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LICEO MIPS068018
5 classi Liceo Linguistico, alcune in via Minerva, altre in via Grossi:
1 (Inglese/Spagnolo/Francese), 1 (Inglese/Francese/Spagnolo), 1 (Inglese/Spagnolo/Tedesco),
1 (Inglese/Francese/Tedesco), 1 (Inglese/Spagnolo/Cinese).
Qualora l’Istituto non fosse in grado di accogliere tutte le richieste d’iscrizione alle classi prime
degli indirizzi attivati, sia per incompatibilità delle richieste con la capienza complessiva
dell’Istituto, che per incompatibilità con il numero massimo di studenti delle singole classi e
combinazioni linguistiche o capienza delle singole aule, nonché qualora le richieste risultino in
eccesso o in difetto rispetto ai criteri numerici per la formazione delle classi, il Consiglio
d’Istituto delibera i seguenti criteri di accoglimento delle domande che saranno applicati
separatamente ad ognuna delle classi sopraindicate, secondo le preferenze indicate al momento
della domanda.
Per ciascuna delle classi sopraindicate avranno la precedenza gli alunni:
a. ripetenti interni che intendano riscriversi nella nostra scuola;
b. con certificazione di disabilità;
c. con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti;
d. residenti nel Comune di Monza;
e. residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 27,
secondo l’ordine seguente: 1. Villasanta, 2. Brugherio, 3. Vedano al Lambro, 4. Biassono;
f. residenti nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 27;
g. residenti nel comune di Nova Milanese;
h. residenti nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza, ambito scolastico 28;
i. residenti nei Comuni della Provincia di Milano limitrofi a Monza, secondo l’ordine seguente:
1. Cinisello Balsamo, 2. Sesto San Giovanni;
l. residenti nei Comuni della Provincia di Milano;
m. residenti nei Comuni di altre Province.
L’istituto si riserva di modificare la scelta della 2^ e 3^ lingua straniera nel caso in cui non si abbia il numero
sufficiente di richieste che permetta la costituzione di una classe con la 2^ e 3^ lingua straniera prescelta dallo
studente.

Norme comuni all’indirizzo tecnico e liceale
Si procederà, da parte della Giunta Esecutiva, a sorteggio tra gli alunni in eguale condizione.
In caso di eccesso di richieste per una delle classi sopraindicate e di esiguo numero di richieste
per una delle altre classi del medesimo indirizzo (CAT, Turismo, AFM, Liceo Linguistico), si
procederà ad assegnare il posto agli alunni esclusi dalle classi con eccesso di richiesta del
medesimo indirizzo, sempre applicando i criteri di precedenza sopraindicati.
Nel caso le iscrizioni rendessero impossibile la creazione di una classe di un determinato
indirizzo nel rispetto dei numeri richiesti dalla normativa vigente e vi fosse la possibilità di
creare invece una classe in un altro indirizzo, si procederà garantendo, innanzitutto, il rispetto
del numero di classi totali previste per l’indirizzo tecnico (5) e quello liceale (5).
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Qualora si dovessero costituire sezioni aggiuntive rispetto alle 10 programmate, si procederà a costituire
prioritariamente una sezione del tecnico, a seguire una del liceo linguistico.
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