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Castel Maggiore, 28 dicembre 2022

Alla comunità scolastica del Keynes
All’Albo on-line e al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del  Collegio dei docenti del 20 dicembre 2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27 dicembre 2022;

RENDE NOTI

i seguenti criteri di gestione delle iscrizioni in esubero dei corsi con potenziamento IGCSE

Intanto si  prevedono un massimo di 25 iscrizioni per le classi prime di AFM e un massimo di 25
iscrizioni per le classi prime del Liceo Scientifico “tradizionale”. I corsi vengono attivati qualora ci
siano almeno 20 iscrizioni per indirizzo.
Criteri di gestione delle iscrizioni in esubero: qualora il numero delle domande di iscrizioni superi il
massimo sopra indicato, si procederà alla gestione delle richieste in esubero secondo i seguenti criteri:

1. valutazione pari a 10/10 nella lingua Inglese nella scheda di valutazione finale della classe 2°
secondaria di primo grado: punti 10;

2. valutazione pari a 9/10 nella lingua Inglese nella scheda di valutazione finale della classe 2°
secondaria di primo grado: punti 8;

3. valutazione pari a 10/10 nelle Scienze (per Liceo Scientifico) /valutazione in Matematica pari a
10/10 (per AFM) nella scheda di valutazione finale della classe 2° secondaria di primo grado:
punti 6;

4. valutazione pari a 9/10 nelle Scienze (per Liceo Scientifico) /valutazione in Matematica pari a
9/10 (per AFM) nella scheda di valutazione finale della classe 2° secondaria di primo grado:
punti 4;

5. valutazioni pari a 8/10 sia in lingua Inglese che in Scienze (per Liceo Scientifico) / valutazioni
pari a 8/10 sia in lingua Inglese che in Matematica (per AFM) nella scheda di valutazione finale
della classe 2° secondaria di primo grado: punti 3;
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6. residenza nel territorio dell’Unione Reno Galliera: punti 2;

7. a parità di  punteggio prevarrà la media superiore ottenuta nella seconda classe della scuola
secondaria di primo grado (escluso religione e comportamento);

8. qualora, nonostante l’applicazione dei suddetti criteri, risultassero ancora iscrizioni in esubero,
si procederà con il sorteggio entro 15 giorni dalla chiusura delle operazioni di iscrizione (entro
seconda metà di febbraio).

Analoghi  criteri  si  seguiranno qualora,  a  completamento  della  procedura  di  perfezionamento  delle
iscrizioni (fine agosto), risultassero posti non assegnati.

Infine,  qualora non si raggiungesse il numero minimo (20 studenti) per la formazione di una classe
prima IGCSE con una sola seconda lingua straniera, la scuola si riserva la possibilità di scegliere la
seconda lingua (in classe prima), cercando di venire incontro alle scelte delle famiglie.

Il dirigente scolastico
         Salvatore Antonio Rinaldi
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