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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
IN CASO DI ESUBERO 

 
 
Qualora il numero di domande di iscrizione ai singoli Licei dovesse superare il numero di posti 
disponibili, verranno applicati i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 6 
novembre 2014, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei docenti: 
 
1. Coerenza della scelta con il Consiglio di orientamento della Scuola secondaria di I 
grado. 
Per “coerenza” si intende l’indicazione o di un indirizzo presente nel Liceo Virgilio o che 
l’alunno/a “può frequentare qualsiasi liceo”. L’orientamento “Liceo Scientifico - Opzione Scienze 
Applicate” sarà accolto solo per le iscrizioni al Liceo Scientifico. 
I genitori consegneranno il Consiglio di Orientamento in copia presso la Segreteria didattica di 
Piazza Ascoli contestualmente all’iscrizione online oppure allegato alla domanda ad uso interno 
del “Virgilio”. 
 
Il Liceo Virgilio ritiene importante il consiglio di orientamento in quanto il momento 
dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore rappresenta un passaggio delicato nella vita e nel 
percorso scolastico di un adolescente; per questo motivo riteniamo importante che  tutti i 
soggetti coinvolti  (dirigenti scolastici, docenti, famiglie) condividano la responsabilità di aiutare 
ogni singolo alunno a valutare la congruità delle competenze, conoscenze e capacità già 
acquisite agli obiettivi didattico-disciplinari differenziati degli indirizzi liceali proposti dalla nostra 
scuola. 

 
2. Avere un fratello o una sorella al “Virgilio”, fermo restando il consiglio orientativo 
coerente. 
 
 
A parità di condizioni e requisiti, e dopo aver applicato i criteri sopra indicati, si procederà al 
sorteggio con programma telematico, riservando agli alunni residenti all’interno dell’area 
corrispondente alle Zone 3 e 4 del Comune di Milano:  
 

- una quota del 25% di posti previsti per gli indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico; 
- una quota del 50% dei posti previsti per gli indirizzi Scienze Umane e Scienze Umane 

Opzione Economico Sociale  
 
 
 

Delibera del Consiglio d’Istituto del 6/11/2014 


