Criteri del Liceo Giordano Bruno di Melzo e Cassano relativi al
progetto SCAMBI GIOVANILI offerto dai Lions
APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO – GIUGNO 2022

1. Viene predisposta una graduatoria unica per entrambe le sedi (Melzo e Cassano) e per entrambi
gli indirizzi( scientifico e linguistico).
2. Vengono ammessi alla selezione gli studenti che frequentano nell’anno in corso la classe quarta
del Liceo Scientifico e Linguistico, purché abbiano ottenuto negli scrutini finali della classe
terza una media nella valutazione pari o maggiore di 8, e negli scrutini del primo periodo
valutativo del presente anno scolastico una media pari o maggiore di 8.
3. Nel caso in cui il numero di studenti individuato con questo criterio risultasse troppo limitato, si
provvederà a inserire nella selezione anche studenti che abbiano ottenuto negli scrutini finali
della classe terza una media nella valutazione pari o maggiore di 8 e negli scrutini del primo
periodo valutativo del presente anno scolastico una media pari o maggiore di 7,5.
4. Si compila una graduatoria di merito, attribuendo un valore pari al 40% della media dei voti della
classe terza e un valore pari al 40% della media dei voti ottenuti nel primo quadrimestre del
presente anno scolastico.
5. Vengono contattati gli studenti inclusi nella graduatoria: a coloro che intendono aderire alla
proposta, viene chiesto se intendono ospitare uno studente straniero, specificando che tale
disponibilità dà diritto ad un punteggio aggiuntivo pari al 20%.
6. Vengono convocati gli studenti coinvolti e le loro famiglie ad un’assemblea a cui si chiederà ad
un rappresentante dei Lions di partecipare, per definire meglio tempi, luoghi, costi ed
opportunità offerte dal viaggio. In tale occasione vengono indicate le scadenze, da ritenersi
improrogabili, per la consegna dei moduli di adesione predisposti dai Lions.
7. Si ritirano le adesioni, in cui gli studenti avranno indicate le proprie preferenze rispetto alla
possibili mete, la disponibilità ad ospitare; si aggiornano le graduatorie in base alle risposte.
8. Dopo la definizione del numero dei viaggi e delle destinazioni, si procede all’assegnazione dei
viaggi scorrendo la graduatoria e tenendo conto, se possibile, delle preferenze espresse in
relazione alla meta.
9. Il responsabile dei Lions si riserva comunque di vagliare le designazioni definitive.
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