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Prot. 8154/4.1.a

Criteri accoglimento iscrizioni, collocazione delle classi e
delle lingue alle sedi e criteri di assegnazione degli
alunni delle classi prime alle sedi e alle classi
1) CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ALUNNI CLASSI PRIME
Qualora il Liceo umanistico “Giuseppe Parini” non fosse in grado di accogliere tutte le richieste
d'iscrizione alle classi prime degli indirizzi attivati, sia per incompatibilità delle richieste di iscrizione
con la capienza complessiva dell'Istituto, che per incompatibilità con la capienza delle singole aule,
nonché qualora le richieste di iscrizione risultassero in esubero rispetto al numero di classi che
saranno attivate per ogni anno scolastico, come rilevato al termine delle iscrizioni, il Consiglio
d'Istituto delibera i seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a questo istituto:


INDIRIZZO SCIENZE UMANE (sede: biennio e triennio; Lissone: biennio)

Avranno la precedenza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

alunni ripetenti che intendano iscriversi per la II volta nella nostra scuola;
alunni con certificazione di disabilità;
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE LICEALE (punti 10)
alunni con consiglio orientativo AREA TECNICA (punti 8)
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE PROFESSIONALE (punti 5)
residenti nei Comuni di Seregno e di Lissone (punti 7);
residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Seregno e/o di Lissone:
Desio, Cesano Maderno, Seveso, Meda, Cabiate, Mariano Comense, Giussano, Carate Brianza
Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza, Muggiò (punti 6);
h. residenti nei comuni non confinanti ma limitrofi al Comune di Seregno e/o di Lissone:
Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Barlassina, Lentate sul Seveso, Carugo, Arosio,
Verano Brianza (punti 5).
i. residenti nei restanti Comuni della Provincia di Monza e Brianza (punti 4);
l. alunni con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti (punti 3);
m. residenti nei Comuni delle altre Province (punti 2);
n. alunni ripetenti esterni.

In caso di mancata comunicazione del consiglio orientativo non sarà attribuito il punteggio relativo.
In caso di esubero le iscrizioni accolte risulteranno da una graduatoria elaborata tenendo conto del
punteggio dato dal CONSIGLIO ORIENTATIVO sommato a quello della RESIDENZA ed
eventualmente a quello della PARENTELA, secondo i valori riportati sopra.
Nel caso dalla somma risultasse un punteggio di parità, si procederà ad estrazione.


INDIRIZZO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (VIALE
TIZIANO)

Avranno la precedenza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

alunni ripetenti che intendano iscriversi per la II volta nella nostra scuola;
alunni con certificazione di disabilità;
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE LICEALE (punti 10)
alunni con consiglio orientativo AREA TECNICA (punti 8)
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE PROFESSIONALE (punti 5)
residenti nei Comuni di Seregno e di Lissone (punti 7);
residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Seregno e/o di Lissone:
Desio, Cesano Maderno, Seveso, Meda, Cabiate, Mariano Comense, Giussano, Carate Brianza
Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza, Muggiò (punti 6);
h. residenti nei comuni non confinanti ma limitrofi al Comune di Seregno e/o di Lissone:
Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Barlassina, Lentate sul Seveso, Carugo, Arosio,
Verano Brianza (punti 5).
i. residenti nei restanti Comuni della Provincia di Monza e Brianza (punti 4);
l. alunni con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti (punti 3);
m. residenti nei Comuni delle altre Province (punti 2);
n. alunni ripetenti esterni.
In caso di mancata comunicazione del consiglio orientativo non sarà attribuito il punteggio relativo.
In caso di esubero le iscrizioni accolte risulteranno da una graduatoria elaborata tenendo conto del
punteggio dato dal CONSIGLIO ORIENTATIVO sommato a quello della RESIDENZA ed
eventualmente a quello della PARENTELA, secondo i valori riportati sopra.
Nel caso dalla somma risultasse un punteggio di parità, si procederà ad estrazione.


INDIRIZZO LINGUISTICO e SCIENZE UMANE (plesso di LISSONE)

Avranno la precedenza:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

alunni ripetenti che intendano iscriversi per la II volta nella nostra scuola;
alunni con certificazione di disabilità;
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE LICEALE (punti 10)
alunni con consiglio orientativo AREA TECNICA (punti 8)
alunni con consiglio orientativo AREA ISTRUZIONE PROFESSIONALE (punti 5)
residenti nei Comuni di Seregno e di Lissone (punti 7);
residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Seregno e/o di Lissone:
Desio, Cesano Maderno, Seveso, Meda, Cabiate, Mariano Comense, Giussano, Carate Brianza

Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza, Muggiò (punti 6);
h. residenti nei comuni non confinanti ma limitrofi al Comune di Seregno e/o di Lissone:
Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Barlassina, Lentate sul Seveso, Carugo, Arosio,
Verano Brianza (punti 5).
i. residenti nei restanti Comuni della Provincia di Monza e Brianza (punti 4);
l. alunni con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti (punti 3);
m. residenti nei Comuni delle altre Province (punti 2);
n. alunni ripetenti esterni.
In caso di mancata comunicazione del consiglio orientativo non sarà attribuito il punteggio relativo.
In caso di esubero le iscrizioni accolte risulteranno da una graduatoria elaborata tenendo conto del
punteggio dato dal CONSIGLIO ORIENTATIVO sommato a quello della RESIDENZA ed
eventualmente a quello della PARENTELA, secondo i valori riportati sopra.
Nel caso dalla somma risultasse un punteggio di parità, si procederà ad estrazione.

2) COLLOCAZIONE CLASSI PRIME NELLE SEDI
Le classi PRIME saranno assegnate alle seguenti sedi:
a) Liceo Scienze umane

tutte le classi in SEDE
Via Gramsci - Seregno
(eventuali classi a Lissone se si
raggiungesse il numero di iscritti
necessario all’attivazione in quanto
interessati a frequentare presso
la succursale)

b) Liceo Scienze umane opzione Economico sociale
(LES)

tutte le classi in
VIALE TIZIANO (plesso Socrate)
(possibilità di attivare una classe prima
in sede se si raggiungesse il numero
di iscritti necessario all’attivazione;
si precisa che il triennio sarebbe
comunque da frequentarsi in VT)

c) Liceo Linguistico

tutte le classi a LISSONE
(Via Settembrini - plesso W. Shakespeare)

Ove sussistessero le condizioni, l’attivazione di eventuali classi del liceo delle Scienze umane
presso la succursale di Lissone potrà essere garantito solo per il biennio; per l’eventuale attivazione
del triennio nel plesso di Lissone, si veda quanto specificato nel par. 6.

3) CRITERI ASSEGNAZIONE CLASSI AI PLESSI


Liceo Scienze umane

Le classi del liceo delle Scienze umane saranno collocate nella sede in Via Gramsci a Seregno.

L’attivazione di una o più classi nella succursale di Lissone potrà avvenire se un numero di studenti
sufficiente per costituire una classe (minimo 25/27) abbia espresso preferenza per tale succursale.
L’assegnazione degli studenti, la cui iscrizione all’Istituto è stata accolta, alla sede di Seregno o alla
succursale di Lissone avverrà in base alla preferenza espressa al momento dell’iscrizione. Qualora si
creassero esuberi di richieste per una determinata sede (per eccesso o per difetto) si procederà,
garantita la precedenza nella scelta alle famiglie di eventuali alunni disabili e di quelli con grado di
parentela di 2° grado con altro alunno già iscritto, all’assegnazione d’ufficio all’altra sede come
segue:
a. residenti nei Comuni delle altre Province;
b. residenti nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza non confinanti con Seregno o Lissone;
c. residenti nei Comuni confinanti con i comuni di Seregno o Lissone;
d. residenti nel Comune di Lissone e Seregno.
Qualora si rendesse necessario, si potrà procedere tramite estrazione ad individuare gli alunni
suddetti i cui comuni di residenza siano inseriti nello stesso punto (a, b, c oppure d).
Si precisa che l’eventualità dell’assegnazione d’ufficio di una sede diversa da quella richiesta,
qualora si verificasse, riguarderà presumibilmente un numero limitato di alunni.


Liceo Scienze umane con opzione Economico sociale (LES)

Le classi del LES saranno prioritariamente collocate nella succursale di Viale Tiziano a Seregno.
In caso di necessità le classi PRIMA e SECONDA del corso C del LES potranno essere collocate
presso la sede (Via Gramsci). Per l’assegnazione degli alunni da inserire nel corso C (biennio) si
considererà la residenza e dunque la maggiore vicinanza dell’abitazione alla sede o al plesso di Viale
Tiziano.


Liceo Linguistico

Tutte le classi del liceo Linguistico saranno collocate nella succursale di Lissone.

4) OPZIONE LINGUE LICEO LINGUISTICO
Liceo Linguistico
Le opzioni per le lingue saranno le seguenti:
-

Inglese, Francese, Spagnolo

-

Inglese, Tedesco, Spagnolo

Qualora si dovessero costituire più di due classi prime, le lingue delle eventuali classi aggiuntive
saranno determinate sulla base della preferenza espressa dalla maggioranza degli studenti.

5) ABBINAMENTI LINGUE LICEO ECONOMICO SOCIALE
Per l’indirizzo Scienze umane - LES gli abbinamenti delle lingue saranno i seguenti:
-

Inglese, Francese

-

Inglese, Spagnolo

Qualora si dovessero costituire più di due classi prime, le lingue delle eventuali classi aggiuntive
saranno determinate sulla base della preferenza espressa dalla maggioranza degli studenti.
Se si formassero due classi prime con identico abbinamento linguistico, in caso di squilibrio del
numero degli alunni della terza classe determinato dalla scelta delle lingue potrebbe essere necessario
procedere ad un riequilibrio sulla base del seguente criterio:
-

continuità con la seconda lingua studiata nella scuola di base (scuola Media)

Se ciò non bastasse, si procederà a sorteggio.

6) CRITERI DI FORMAZIONE DI CLASSI TERZE (UNA O PIU’)
indirizzo di Scienze umane presso la Succursale di LISSONE in seguito ad eventuale
suddivisione degli alunni delle classi seconde
Avranno precedenza:
a. alunni ripetenti che intendano iscriversi per la II volta nella nostra scuola;
b. alunni con certificazione di disabilità;
c. alunni con 2° grado di parentela rispetto ad attuali iscritti;
d. residenti nel Comune di Lissone;
e. residenti nel Comune di Seregno e negli altri Comuni confinanti con Lissone;
f. residenti nei restanti Comuni della Provincia di Monza e Brianza;
g. residenti nei Comuni delle altre Province;
h. alunni ripetenti esterni.
7) CRITERIO PER LA MANCATA CONFERMA DI CLASSI TERZE (UNA O PIU’)
in seguito a riduzione in organico di diritto (nel passaggio dal biennio al triennio)
Premesso che per l’indirizzo Scienze umane le classi del triennio saranno assegnate
prioritariamente alla sede di Via Gramsci a Seregno (vedi paragrafi 2 e 3), per tutti gli indirizzi nel
caso non siano state confermate tutte le classi seconde funzionanti nell’A.S. precedente, la classe da
chiudere sarà individuata sulla base del numero di alunni iscritti, pertanto non sarà confermata la
classe con il minor numero di alunni iscritti alla data in cui sarà necessario procedere alla
rilevazione, come richiesto dall’Ufficio scolastico territoriale.
In caso di numero pari di alunni iscritti, si procederà a sorteggio tra le classi.

Seregno, 14/11/2020

Il Dirigente Scolastico
dott. Gianni Trezzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs n° 39/1993)

---------------------------------------------------------------------------

Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/11/2020 (Delibera n° 83)
I presenti criteri sono permanenti, con applicazione a partire dall’A.S. 2021/22,
fino a quando non successivamente modificati dagli organi competenti.

