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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE 

ALLE CLASSI PRIME DEGLI INDIRIZZI 

LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE  

E LICEO LINGUISTICO A.S. 2022/2023 

Approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2022 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone offre i 

seguenti percorsi di studio: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (percorso ordinamentale e con curvatura 

Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale) 

 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 Liceo Linguistico 

Nella sua storia recente l’Istituto ha registrato un notevole incremento del numero di iscritti, 

passando negli ultimi tre anni da circa 600 a più di 800 iscritti. 

Considerando il numero estremamente ridotto di aule didattiche ancora disponibili nelle due sedi 

dell’Istituto e i parametri di sicurezza per l’affollamento degli ambienti scolastici, per l’anno 

scolastico 2023/2024 sarà possibile costituire un numero limitato di classi prime da 23 

studenti/sse ciascuna, distribuendo 

 una classe su ciascuno dei cinque percorsi di studi, in modo da garantire l’attivazione di 

almeno una classe prima per ciascuno dei percorsi presenti; 

 le rimanenti classi in base al numero di ulteriori richieste di iscrizione da soddisfare per 

ciascuno dei tre percorsi Scientifico, Scienze applicate ordinamentale e Linguistico, tenendo 

conto che  

o per il Liceo Scientifico indirizzo Sportivo è possibile attivare, in base alla normativa 

vigente, solo una sezione; 

o per il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate con curvatura Scienza dei dati e 

Intelligenza Artificiale, il regolamento interno prevede l’attivazione di una sola 

sezione. 

Relativamente ai tre percorsi Scientifico, Scienze applicate ordinamentale e Linguistico, tenendo 

conto del numero e della tipologia di classi prime attivate negli ultimi due anni scolastici, al fine di 
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garantire una distribuzione equa delle classi nei diversi percorsi di studi, la precedenza 

all’attivazione di ulteriori classi prime sarà data al percorso di Liceo Linguistico, purché il numero 

di richieste di iscrizione in esubero a tale percorso non sia inferiore per più di 15 unità al numero di 

richieste in esubero a ciascuno degli altri due percorsi. 

Una volta stabilito il numero di classi attivabili per ciascun percorso di studi, in presenza di 

richieste in esubero rispetto ai posti disponibili, per l’accoglimento delle richieste di iscrizione ai 

quattro percorsi Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (percorso 

ordinamentale e con curvatura Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale) e Liceo Linguistico sarà 

compilata una graduatoria unica, il cui punteggio sarà assegnato in base ai seguenti criteri: 

Criterio Punteggio assegnato 

Residenza 

(max 10 punti) 

in uno dei seguenti comuni: Monfalcone, Staranzano, 

Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, 

Turriaco, Fogliano Redipuglia, San Pier d’Isonzo, 

Doberdò del Lago, Sagrado 

10 punti 

in uno dei seguenti comuni: Grado, Aquileia, Terzo 

d’Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, Gradisca 

d’Isonzo, Duino Aurisina 

5 punti 

Merito scolastico 

(max 80 punti) 

= (M – 6) x 20 punti, se M > 6 

Dove M è la media, arrotondata alla prima cifra decimale, calcolata sui voti 

riportati nelle varie discipline sulla pagella del primo periodo didattico del 

terzo anno della scuola secondaria di I grado 

Ulteriori criteri 

Sorelle o fratelli che frequentano l’Istituto nell’anno 

scolastico 2022/2023 (esclusa la quinta classe) 
5 punti 

Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 

104/1992 
5 punti 

Punteggio massimo  100 punti 

In caso di parità di punteggio, si procederà con la pubblica estrazione a sorte alla presenza del 

Dirigente scolastico.  

Tenendo conto della presenza di studenti ripetenti, di eventuali rinunce e dei limiti di sicurezza 

per l’affollamento delle aule in base alla normativa vigente, prima dell’inizio delle lezioni del 

nuovo anno scolastico l’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria 

fino al raggiungimento del numero massimo di 26 studenti iscritti per ciascuna classe prima.  

Oltre alla presentazione della domanda di iscrizione online, sul sito del Ministero dell’Istruzione 

predisposto ogni anno per le nuove iscrizioni, le famiglie interessate all’iscrizione alle classi prime 

dell’Istituto dovranno inviare via mail all’indirizzo della scuola (gois00900r@istruzione.it) copia 

della pagella relativa al primo periodo didattico della classe terza non appena venga rilasciata 

dalla scuola di provenienza e comunque entro il 25 febbraio 2023. 

I documenti presentati oltre tale termine non saranno considerati ai fini dell’eventuale 

graduatoria di accoglimento delle domande di iscrizione. 
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