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Criteri per la formazione delle classi IV ginnasio 

 

• Vengono accolte le richieste di iscrizione per la formazione classi con consistenza 
numerica non superiore a 30 studenti l’una. 

• Nel computo delle richieste di iscrizione accoglibili si devono considerare le 
eventuali reiscrizioni degli studenti non promossi che hanno la precedenza sulle 
nuove iscrizioni 

• SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in caso di esubero delle richieste si applica la tabella 
dei criteri di ammissione alle classi IV ginnasio al fine di stilare la graduatoria delle 
domande di iscrizione che verranno accolte 

 

Punteggi criteri di ammissione 
 

Ambito Voce Punteggio 

Giudizio 
orientativo della 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Giudizio esplicito per frequenza Liceo classico  

o qualsiasi tipologia di scuola 

4 

Giudizio esplicito per altra frequenza liceale 3 

Giudizio generico 0 
  

Giudizio di frequenza corsi non liceali 0 

 
Media dei voti 1^ 
quadrimestre o 

1^ trimestre anno 
in corso 

9 ≤ media voti ≤ 10 6 
8 ≤ media voti < 9 5 
7 ≤ media voti < 8 3 
6 ≤ media voti < 7 1 
5 ≤ media voti < 6 0 

media voti < 5 0 

 

 
 

Residenza 

A Monza o in Comuni della Provincia di Monza e 
Brianza o Comuni limitrofi di altre Province ove non 
siano presenti Licei classici statali 

10 

In Comuni della Provincia di Monza e Brianza o 
Comuni limitrofi di altre Province ove siano 

presenti Licei classici statali 

5 

 

Il Consiglio di istituto delibera che le domande fuori provincia saranno accolte solo in 
presenza di disponibilità di posti ed in base alla graduatoria. 

• Criterio ineludibile per la formazione delle classi è che siano composte in modo da 

distribuire in modo omogeneo i giudizi dell’esame finale di licenza media tenendo 
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anche conto dell’attribuzione del voto di comportamento. 

• Le classi saranno composte in modo da distribuire equamente maschi e femmine. 

• Si accolgono le eventuali richieste delle famiglie di indicazione come preferenza 
della sezione frequentata dal fratello o sorella già iscritti al Liceo. 

• Si accolgono le richieste di essere iscritti nella stessa classe di un compagno indicato 
all’atto dell’iscrizione qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più di due 
soggetti. 

 

Monza, 12-12-2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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