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CRITERI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

In caso si verifichino eccedenze di iscrizioni in rapporto alla capienza complessiva dell'Istituto (in 
base alla normativa attualmente vigente, 297 alunni – numero diminuibile in presenza di richieste da 
parte di studenti con disabilità – per 11 classi prime), si applicheranno i seguenti criteri di 
ammissione ai sensi della Delibera N. 34 del 27/10/2021. 

  

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO  

LICEO SCIENTIFICO + 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO IN MATEMATICA 

Verranno attivate fino ad un massimo di due sezioni di Liceo Scientifico Potenziato in Matematica 
oltre alla sezione di Liceo Scientifico +, già potenziata in Matematica. 

Nel caso si rendesse necessario operare una selezione tra le richieste pervenute, si stilerà una 
graduatoria nella quale ad ogni studente verrà attribuito un punteggio ottenuto sommando i punti 
assegnati in base ai seguenti criteri:  

A. Consiglio orientativo della scuola media: 4 punti se è consigliato Percorso Liceale; 2 punti 
se è consigliato Percorso Tecnico; 0 punti se è consigliato Percorso Professionale. 

B. Media ponderata calcolata al secondo decimale della pagella scolastica finale della classe 
seconda media (a.s. 2020/21); la media verrà calcolata tra tutte le discipline curricolari, 
comprensive del voto di comportamento (con esclusione del giudizio di religione cattolica o 
materia alternativa), assegnando peso 3 a matematica, scienze e comportamento, peso 2 a 
italiano e inglese e peso 1 a tutte le altre discipline. Il punteggio corrispondente si ottiene 
dividendo tale media per due.  

C. Territorialità: 2 punti per i residenti nel territorio di Legnano, Arconate, Busto Garolfo, Cerro 
Maggiore, Cantalupo, Dairago, Rescalda, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore 
Olona e Villa Cortese (per ragioni di contiguità territoriale e di minor facilità di accesso 
rispetto ad altri istituti con corsi corrispondenti); 1 punto per i residenti nel territorio di 
Arluno, Bernate Ticino, Buscate, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Castellanza, 
Cuggiono, Gorla Minore, Inveruno, Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Olgiate Olona, 



Ossona, Parabiago, Pogliano Milanese, Ravello, Robecchetto con Induno, S. Lorenzo di 
Parabiago, S. Stefano Ticino, Solbiate Olona, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Villastanza di 
Parabiago, Villapia di Parabiago. 

D. Fratelli o sorelle frequentanti nell’A.S. 2022/23: 1 punto. 

 

Nel caso in cui più studenti si trovino con il medesimo punteggio e si renda necessario operare una 
selezione tra questi, si procederà ad estrazione a sorte. 

P.S. 

Le famiglie dovranno far pervenire entro il 28 gennaio 2022 alla Segreteria della Scuola copia della 
pagella di seconda media (a.s. 2020/21) e del Consiglio orientativo.



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Le domande di iscrizione alla sezione del Liceo Scientifico Sportivo saranno accolte entro il limite 
massimo dei posti complessivamente disponibili per l'unica classe autorizzata (numero max. alunni 
27). 

CRITERI GENERALI 

In caso di più domande di iscrizione, saranno stilate due distinte graduatorie secondo i criteri sotto 
indicati: 

1. Graduatoria di merito per gli aspiranti residenti in provincia di Milano, con diritto di 
precedenza. 

2. Graduatoria di merito per gli aspiranti residenti in altre province, da considerare nel caso sia 
esaurita la precedente. 

Nello stilare le graduatorie, ci si atterrà ai seguenti criteri: 

● Un posto eventualmente riservato ad un alunno diversamente abile. 

●  Equilibrata presenza di alunni e alunne mantenendo, nella composizione del gruppo, la 
presenza di almeno 1/3 di alunni del genere minoritario. 

●  Gli aspiranti verranno graduati in base agli esiti scolastici e al Consiglio orientativo espresso 
dalla scuola media. Si prenderà in considerazione la pagella conseguita dallo studente al 
termine della classe seconda media (a.s.2020/21) calcolando una media ponderata tra tutte le 
discipline curricolari, comprensive del voto di comportamento (con esclusione del giudizio di 
religione cattolica o materia alternativa), assegnando peso 3 a matematica, scienze, scienze 
motorie e comportamento; peso 2 a italiano e inglese e peso 1 a tutte le altre discipline. La 
media verrà calcolata al secondo decimale. Il voto che risulta da tale media ponderata verrà 
trasformato in punteggio dividendolo per due; a questo punteggio si aggiungeranno 4 punti se il 
Consiglio orientativo consiglia Percorso Liceale, 2 se consiglia Percorso Tecnico, 0 se consiglia 
Percorso Professionale. 

In prima istanza verranno accettate 25 richieste di iscrizione, riservando alcuni posti ad eventuali 
studenti frequentanti attualmente il primo anno di Liceo Sportivo presso il Liceo Galilei non ammessi 
all'anno successivo, che decidano di reiscriversi al medesimo indirizzo. Eventuali ulteriori 
disponibilità, fino ad un massimo di 27 studenti, verranno assegnate nel mese di giugno ad alunni 
esclusi in prima istanza, secondo i criteri sopraelencati.  

P.S. 

Le famiglie dovranno far pervenire entro il 28 gennaio 2022 alla Segreteria della Scuola copia della 
pagella di seconda media (a.s. 2020/21) e del Consiglio orientativo.



 

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO  

LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE 

Nel caso si rendesse poi necessario operare una selezione tra le richieste pervenute, si stilerà una 
graduatoria nella quale ad ogni studente verrà attribuito un punteggio ottenuto sommando i punti 
assegnati in base ai seguenti criteri:  

A. Consiglio orientativo della scuola media: 4 punti se è consigliato Percorso Liceale; 2 punti se 
è consigliato Percorso Tecnico; 0 punti se è consigliato Percorso Professionale. 

B. Media ponderata calcolata al secondo decimale della pagella scolastica finale della classe 
seconda media (a.s. 2020/21); la media verrà calcolata tra tutte le discipline curricolari, 
comprensive del voto di comportamento (con esclusione del giudizio di religione cattolica o 
materia alternativa), assegnando peso 3 a italiano, geostoria e comportamento, peso 2 a 
inglese e matematica, peso 1 a tutte le altre discipline. Il punteggio corrispondente si ottiene 
dividendo tale media per due.  

C. Territorialità: 2 punti per i residenti nel territorio di Legnano, Arconate, Busto Garolfo, 
Canegrate, Cerro Maggiore, Cantalupo, Dairago, Nerviano, Parabiago, Rescalda, 
Rescaldina, San Giorgio su Legnano, S. Lorenzo di Parabiago, San Vittore Olona, Villa 
Cortese, Villastanza di Parabiago e Villapia di Parabiago (per ragioni di contiguità territoriale 
e di minor facilità di accesso rispetto ad altri istituti con corsi corrispondenti); 1 punto per i 
residenti nel territorio di  Arluno, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo, Castano Primo, 
Castellanza, Cuggiono, Gorla Minore, Inveruno, Magnago, Marnate, Nosate, Olgiate Olona, 
Ossona, Pogliano Milanese, Ravello, Robecchetto con Induno, S. Stefano Ticino, Solbiate 
Olona, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello. 

D. Fratelli o sorelle frequentanti nell’A.S. 2022/23: 1 punto. 

Nel caso in cui più studenti si trovino con il medesimo punteggio e si renda necessario operare una 
selezione tra questi, si procederà ad estrazione a sorte. 

P.S. 

Le famiglie dovranno far pervenire entro il 28 gennaio 2022 alla Segreteria della Scuola copia della 
pagella di seconda media (a.s. 2020/21) e del Consiglio orientativo.



LICEO LINGUISTICO 

Nel caso si rendesse necessario operare una selezione tra le richieste pervenute, si stilerà una 
graduatoria nella quale ad ogni studente verrà attribuito un punteggio ottenuto sommando i punti 
assegnati in base ai seguenti criteri:  

A. Consiglio orientativo della scuola media: 4 punti se è consigliato Percorso Liceale; 2 punti se 
è consigliato Percorso Tecnico; 0 punti se è consigliato Percorso Professionale. 

B. Media ponderata calcolata al secondo decimale della pagella scolastica finale della classe 
seconda media (a.s. 2020/21); la media verrà calcolata tra tutte le discipline curricolari, 
comprensive del voto di comportamento (con esclusione del giudizio di religione cattolica o 
materia alternativa), assegnando peso 3 a italiano, inglese, seconda lingua e comportamento, 
peso 2 a matematica e geostoria, peso 1 a tutte le altre discipline. Il punteggio corrispondente 
si ottiene dividendo tale media per due.  

C. Territorialità: 2 punti per i residenti nel territorio di Legnano, Busto Garolfo, Cerro Maggiore, 
Cantalupo, Dairago, Rescalda, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e 
Villa Cortese (per ragioni di contiguità territoriale e di minor facilità di accesso rispetto ad altri 
istituti con corsi corrispondenti); 1 punto per i residenti nel territorio di Arconate, Arluno, 
Bernate Ticino, Buscate, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Castellanza, Cuggiono, 
Gorla Minore, Inveruno, Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Olgiate Olona, Ossona, 
Parabiago, Pogliano Milanese, Ravello, Robecchetto con Induno, S. Lorenzo di Parabiago, S. 
Stefano Ticino, Solbiate Olona, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Villastanza di Parabiago, 
Villapia di Parabiago. 

D. Fratelli o sorelle frequentanti nell’A.S. 2022/23: 1 punto. 

Nel caso in cui più studenti si trovino con il medesimo punteggio e si renda necessario operare una 
selezione tra questi, si procederà ad estrazione a sorte. 

P.S. 

Le famiglie dovranno far pervenire entro il 28 gennaio 2022 alla Segreteria della Scuola copia della 
pagella di seconda media (a.s. 2020/21) e del Consiglio orientativo. 

 

 

Legnano, 27 ottobre 2021 


