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Circolare n.59 del  06/11/2021                                            

 
Agli studenti e alle famiglie 
A tutti gli interessati 
           
e per c.  
 
al personale scolastico 
 
Al sito 

 
 
Oggetto: CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL LICEO 

CARAVAGGIO 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n.72 del 04/11/2021 ha approvato i criteri di accettazione delle 

domande di iscrizione al Liceo Caravaggio. 

ISCRIZIONI 

PRIORITA' E PRECEDENZE IN CASO DI ESUBERI 

CLASSI PRIME - Criteri e precedenze nell’accoglimento delle domande. 

Priorità.  

Nel caso in cui gli studenti, iscritti tramite il servizio online MIUR, siano in esubero rispetto al 
numero programmato, si procederà ad individuare gli aventi diritto secondo i criteri sotto indicati. 

1-Alunni ripetenti del Liceo Artistico Caravaggio. 

2-Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado: Liceo Artistico/ogni tipo di Liceo. 

3-Liceo Artistico Caravaggio come prima scelta, nei tempi stabiliti. 

4-Chi ha un fratello/sorella già studente del Liceo Artistico Caravaggio. 

5-Media dei voti al termine della classe seconda Secondaria di Primo Grado. 

In caso di parità di condizioni si prenderà in considerazione la territorialità. 

a) Considerazione del bacino di utenza: le zone di Milano 2, 3, 9, 4. 

b) Considerazione del bacino di utenza: comuni limitrofi al Comune di Milano, in direzione nord-est. 

Gli studenti in esubero saranno avvisati telefonicamente e, tramite le funzioni automatiche di 
sistema, saranno reindirizzati anche su indicazione della famiglia presso la seconda o terza scelta 
indicata sulla domanda pervenuta. 

In caso di esuberi non saranno accettate domande reindirizzate verso il Liceo Artistico Caravaggio 
da altri licei. 
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Iscrizioni classi terze 

Considerati i cinque indirizzi previsti e il numero di classi che sarà possibile attivare in base agli 
spazi e alle risorse, se all’atto dell’iscrizione in classe terza dovessero risultare esuberi, questi 
saranno gestiti secondo i seguenti criteri: 

1. Gli studenti ripetenti delle classi terze hanno la precedenza su tutti. 

2. Gli studenti promossi a giugno con consegna della domanda nei termini previsti. 

3. Gli studenti promossi a settembre con consegna della domanda nei tempi previsti. 

4. Gli studenti promossi a giugno con consegna delle domande oltre i tempi o cambio idea tra 
gennaio e febbraio. 

5. Gli studenti promossi a settembre con consegna delle domande oltre i tempi previsti. 

Gli studenti in esubero saranno inseriti nell’indirizzo indicato come seconda scelta. 

 

Lista di attesa 

Su richiesta della famiglia i nominativi degli studenti iscritti in altre scuole, che non si riuscisse ad 
accogliere al momento della richiesta di trasferimento, potranno essere inseriti in un’apposita lista 
di attesa. La modulistica per l’iscrizione in lista d’attesa è recuperabile sul sito in MODULISTICA – 
STUDENTI E FAMIGLIE. 

Le domande verranno recuperate nel caso di posti disponibili, secondo i criteri sotto riportati. 

L’inserimento in lista di attesa sarà possibile dal mese di gennaio, a partire dalla conclusione della 
procedura di iscrizioni, fino al 30 giugno. 

 

PRECEDENZA PER L'AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

ISCRIZIONE IN SECONDA 

Per il passaggio da altri tipi di scuole, esclusivamente in assenza di debiti, è ammesso senza esami 
integrativi, con l’assegnamento di compiti sulle 4 materie di indirizzo da parte della Commissione 
degli esami integrativi. 

ORDINE DI PRECEDENZA: 

a) ragazzi le cui famiglie si trasferiscono come residenza da fuori provincia e frequentanti licei 
artistici:    a1) senza insufficienze a2) con insufficienze; 

b) ragazzi le cui famiglie si trasferiscono come residenza da fuori provincia e frequentanti altre 
tipologie di scuole senza insufficienze, con preferenza per chi ha voto di comportamento più alto 
ed ha una media più alta dei voti; 

c) ragazzi che provengono da altre scuole della provincia e non hanno insufficienze con preferenza 
per chi ha voto di comportamento più alto ed ha una media più alta dei voti; 

d) ragazzi che arrivano da altri licei artistici della provincia, che avevano fatto richiesta di iscrizione 
lo scorso anno al Liceo Caravaggio e la cui richiesta non era stata accolta per esuberi: 
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d1) senza insufficienze d2) con insufficienze; 

e) ragazzi che si trasferiscono da altra provincia e provengono da altre scuole con insufficienze con 
preferenza per chi ha voto di comportamento più alto ed ha una media più alta dei voti degli esami 
integrativi (previo superamento di esami integrativi) 

f) ragazzi che provengono da altre scuole della provincia e hanno insufficienze con preferenza per 
chi ha voto di comportamento più alto ed ha una media più alta dei voti degli esami integrativi 
(previo superamento di esami integrativi) 

 

ISCRIZIONE DALLA TERZA ALLA QUINTA 

ORDINE DI PRECEDENZA: 

a) ragazzi le cui famiglie si trasferiscono come residenza da fuori provincia da licei artistici; 

b) ragazzi che arrivano da altri licei artistici della provincia; 

c) ragazzi le cui famiglie si trasferiscono come residenza da altra provincia e provengono da altre 
scuole previo superamento di esami integrativi. 

Se dovesse essere necessaria graduatoria per esiguità di posti in ordine di voti conseguiti agli 
esami integrativi. 

 

  La Dirigente scolastica 

  Dott.ssa Annalisa Esposito 
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