
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE ALLA I° CLASSE - A.S. 2023/2024 
 
Numero Delibera CdI 81/2022 del 17/11/2022 
 
TALI CRITERI VALGONO PER LE DOMANDE IN CUI IL LICEO LEONARDO DA VINCI VENGA INDICATO 
COME "PRIMA SCUOLA'' (in caso di esubero, non verranno prese in considerazione domande che 
rechino al primo posto altro Istituto). 

 
Secondo la delibera del C.D.I. n° 81 nella seduta del 17/11/2022, i criteri di ammissione in caso 
di esubero sono così determinati: 
Ad ogni studente verrà attribuito un punteggio calcolato sommando le seguenti valutazioni finali 
relative al secondo anno di scuola secondaria di primo grado (seconda media): 

 
A) Media delle valutazioni di fine anno in tutte le materie 
B) Valutazione della seconda media di fine anno nelle discipline di: Italiano, Inglese, Matematica, 
Scienze 

 
Il punteggio finale dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale 

 
Qualora vi fossero casi di parità nell'ultima posizione utile per l'ammissione si assegneranno ai soli 
studenti pari merito: 

• 2 punti per frequenza del Conservatorio ”G.Verdi ” di Milano 
• 1 punto per presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Liceo L. da Vinci 
• 1 punto per la territorialità 

In caso di ulteriore parità in ultima posizione utile e relativamente ai soli studenti in questa 
condizione si procederà al sorteggio pubblico “ad escludendum”. 

 
Ai sensi della normativa vigente, gli studenti non accolti saranno informati attraverso l'invio di una 
e-mail elaborata dal sistema informativo centrale del MIUR. Eventuali ritardi nella ricezione della 
comunicazione non saranno imputabili a questa Amministrazione. 

 
SEZIONI CON DOPPIA LINGUA STRANIERA 
Solo SUCCESSIVAMENTE all'ammissione, gli studenti che lo desiderano potranno formulare richiesta 
per l'inserimento nella sezione con doppia lingua straniera, Francese/Inglese oppure 
Tedesco/Inglese. Tale ammissione si baserà sulla posizione dello studente nella graduatoria di 
ammissione generale. Per entrambe le graduatorie, ai soli studenti pari-merito in ultima posizione 
utile, verranno applicati i criteri aggiuntivi descritti sopra con l’aggiunta di un punto per ognuna delle 
seguenti condizioni: 

• provenienza da Francia o da famiglie francofone per sezioni Francese o da Germania o da 
famiglie germanofone per sezioni Tedesco 

•  aver studiato presso scuole francesi (per sezioni Francese) o tedesche (per sezioni 
Tedesco) 

• aver già studiato francese (per sezioni Francese) o tedesco (per sezioni Tedesco) 
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