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Criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero nelle classi 
prime. 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17.12.2020) 

Il Consiglio di Istituto, in caso di esuberi e di impossibilità di collocazione di tutti gli 
studenti neo iscritti in relazione agli spazi dati in concessione al Liceo dall’Ente 
proprietario, delibera di: 

1. accettare con precedenza l’iscrizione degli studenti diversamente abili con 
certificazione collegiale rinnovata e definitivamente documentata secondo le 
norme vigenti, presentata entro la data di conferma delle iscrizioni; 

2. accettare l’iscrizione alla prima classe del Liceo Musicale per gli studenti in 
posizione utile nella graduatoria della prova di ammissione prevista dal D.P.R. n. 

89/2010. 

3. per gli altri indirizzi, predisporre una graduatoria in cui ad ogni potenziale 
studente sarà assegnato un punteggio ottenuto dalla somma dei punti derivanti 

dai seguenti criteri: età anagrafica, merito scolastico, residenza. 

Nel dettaglio: 

a) età anagrafica: 
 

Anni Punti 

17 0 

16 1 

15 2 

13 o 14 3 

b) merito scolastico considerando la media della valutazione finale del secondo 
anno portato a termine nella Scuola secondaria di I grado, compresa la 
condotta: 

 

Media Punti 

media = 6 0 

6<media≤7 2 

7<media≤8 4 

8<media≤9 6 

9<media≤10 8 

10 con lode 10 

c) residenza: 
 

Comuni Punti 

Albugnano, Aramengo, Berzano San Pietro, Bosconero, Brandizzo, Brozolo, 

Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, 
Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Cinzano, Cocconato, Crescentino, Foglizzo, 

Gassino Torinese, Lamporo, Lauriano, Livorno Ferraris, Mazzè, Moncrivello, 
Montanaro, Monteu da Po, Moransengo, Rivalba, Robella d’Asti, Rondissone, 

Saluggia, San Benigno  Canavese,  San  Giorgio  Canavese,  San  Giusto 
Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo 
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Torinese, Tonengo d’Asti, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, 
Villareggia, Volpiano 

 

Arignano, Fontanetto Po, Leini, Lombardore, Marentino, Mombello, Montaldo 
Torinese, Moncucco Torinese, Palazzolo Vercellese, San Mauro Torinese 

2 

Tutti gli altri Comuni 0 

Sarà attribuito il punteggio massimo per la residenza a coloro che hanno 
fratelli/sorelle frequentanti l'Istituto. 

A parità di punteggio avranno priorità coloro i quali presentano un maggiore voto di 
condotta considerando la valutazione finale del secondo anno portato a termine nella 
Scuola secondaria di I grado. Dopodiché sarà garantita la precedenza agli allievi con 

Disturbi Specifici di Apprendimento con certificazione rinnovata e definitivamente 
documentata secondo le norme vigenti, presentata entro la data di conferma delle 

iscrizioni. 

In relazione all’esito della selezione, sarà formulata una lista di attesa dalla quale si 
attingerà, nell’ordine indicato, per l’eventuale successiva ulteriore selezione di altre 

domande da accogliere qualora le condizioni strutturali dovessero in futuro consentirlo. 
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