
 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione  
alle classi prime a.s. 2023/24 

 
Il momento dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore rappresenta un passaggio delicato nella 
vita e nel percorso scolastico di ogni adolescente; per questo motivo è necessario che tutti i 
soggetti coinvolti (Dirigente scolastico, docenti, famiglie) condividano la responsabilità di aiutare 
ogni singolo/a alunno/a a valutare le proprie scelte. 
 
Il Liceo Virgilio si pone come una scuola inclusiva che intende offrire a tutti la possibilità di 
frequentare i propri indirizzi liceali e ritiene le differenze tra i propri iscritti un patrimonio e una 
ricchezza da valorizzare. In tal senso il Liceo Virgilio continua a scegliere di non adottare test di 
ingresso come criterio per selezionare i propri alunni.  
I criteri scelti per l’accoglimento delle domande fanno riferimento alle indicazioni del Consiglio di 
Orientamento espresso dai CdC della scuola secondaria di primo grado; di conseguenza, le 
domande di iscrizione saranno accolte in base al Consiglio di Orientamento coerente con l’indirizzo 
scelto, e comunque dando la precedenza all’orientamento liceale anche in caso di non esubero. 
Il Consiglio di Orientamento, la domanda ad uso interno del “Virgilio” e relativi allegati (scaricabili 
dal sito), vanno inviati per email a didattica@liceovirgiliomilano.it o portati manualmente presso la 
Segreteria di Piazza Ascoli in orario di ricevimento, contestualmente all’iscrizione online sul portale 
del Ministero dell’Istruzione; si fa presente che sarà svolta, a campione, una verifica di conformità 
dei Consigli di Orientamento presso le scuole di provenienza. 
 
Sarà accolto un numero di studenti adeguato alla capienza delle aule e con successivo eventuale 
inserimento di ripetenti interni, quindi al massimo 27 alunni per classe compresi i ripetenti 
eventualmente da inserire, numero massimo che cala a 25 nel caso di presenza di alunni con 
disabilità. Nel caso vi fossero, dopo gli scrutini finali, le condizioni per inserire un numero maggiore 
di studenti, per l’accoglimento delle domande si attingerà alla lista d’attesa degli esclusi 
predisposta in base al risultato dell’estrazione (vedi sotto). 
 

Procedure adottate in caso di esubero 
 

Qualora il numero di domande di iscrizione ai singoli indirizzi dovesse superare il numero di posti 
disponibili verranno applicati i seguenti criteri: 
 
1. Verranno accolti coloro che hanno un fratello o una sorella al “Virgilio”, fermo 

restando il Consiglio di Orientamento coerente. 
 

2. Si riservano quote, a partire dai posti disponibili, in base alla residenza, fermo 
restando il Consiglio di Orientamento coerente: 

 
a. una quota del 50% dei posti previsti per gli indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico 

agli alunni residenti all’interno delle aree corrispondenti ai seguenti codici postali:  
20121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138 
 

b. una quota del 60% dei posti previsti per gli indirizzi Scienze Umane e Scienze Umane 
Opzione Economico-Sociale agli alunni residenti all’interno delle aree corrispondenti ai 
seguenti codici postali:  
20121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138. 

 
3. Qualora il numero delle domande dei residenti nelle zone fosse superiore alle quote 

indicate al punto 2, si procederà all’estrazione tra i suddetti residenti; 
successivamente si procederà all’estrazione tra i non estratti residenti nelle zone e 
tutti gli altri richiedenti l’indirizzo prescelto. 
 
N.B. L’estrazione seguirà i criteri indicati nella sezione “Chiarimenti e specificazioni”. 
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Chiarimenti e specificazioni 
 

Coerenza della scelta con il Consiglio di Orientamento della Scuola secondaria di primo 
grado e procedure per il sorteggio. 
 
Criteri di coerenza: 
 
A. in primo luogo viene presa in considerazione la corrispondenza puntuale tra l’indicazione 

del Consiglio di orientamento della Scuola Secondaria di I grado e l’indirizzo prescelto attivato 
presso il Liceo Virgilio, come da tabella seguente: 

 

Liceo a cui ci si 
intende iscrivere 

Consigli di Orientamento della Scuola Secondaria di I 
grado accettati in prima istanza 
 

Liceo Classico Liceo Classico 

Liceo Linguistico Liceo Linguistico (**) 

Liceo Scientifico Liceo Scientifico (*)  

Liceo delle Scienze 
Umane - Liceo 
Economico Sociale 

 Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale 

 
* (in prima istanza, non sarà ritenuto coerente l’orientamento per opzioni del Liceo 
Scientifico non attivate al Virgilio, come Scienze Applicate, Liceo Sportivo ecc.) 
** (in caso di orientamento verso il Liceo Europeo, vale solo se specificato 
“Linguistico”) 

 
B. per gli indirizzi che non presentino un esubero, quindi dove la somma delle prime scelte 

con orientamento coerente non superi il numero dei posti disponibili, e per i quali quindi non si 
debba procedere a sorteggio, si seguirà la seguente procedura: 
1. in prima istanza vengono accolte le domande con orientamento coerente  
2. in seconda istanza vengono accolte le prime scelte con orientamento non coerente ma 

comunque liceale;  
3. in terza istanza le domande dei non sorteggiati negli indirizzi prescelti con orientamento 

liceale che in fase di iscrizione hanno richiesto anche altri indirizzi attivati al Virgilio;  
4. in ultimo, vengono accolte le domande con giudizio di orientamento non liceale. 

 
Precisazione: sorteggio per l’iscrizione al Liceo Linguistico e al Liceo Economico-
Sociale  
Le domande di iscrizione verranno suddivise a seconda della combinazione delle lingue straniere 
scelte. Nel caso si verifichi un esubero di richieste in alcune di queste opzioni, si procederà ad un 
sorteggio secondo le regole sopra esposte. In caso di disponibilità di posti, le famiglie degli esclusi 
saranno contattate per offrire ai loro figli la possibilità di cambiare combinazione linguistica per 
essere inseriti nelle classi in cui ci sia ancora capienza.  
 


