
 

Criteri e punteggi per la costruzione della graduatoria in caso di eccedenza delle 
domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili 

In data 20 dicembre 2022 il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Linguistico Statale “G. Bruno” 
ha adottato, in conformità alla normativa vigente emanata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, i criteri per la costruzione della graduatoria in oggetto per le domande di iscrizione 
pervenute, in caso di esubero rispetto al numero di posti disponibili. 

Le classi iniziali saranno così distribuite 

6 classi prime sede di Melzo  ( 2/3 classi  indirizzo scientifico e 1/2 classi indirizzo scientifico 
opzione scienze applicate  2 classi indirizzo linguistico) 

4 classi prime sede di Cassano ( 2 classi indirizzo scientifico – 1/2 classi indirizzo scientifico 
opzione scienze applicate – 1 classe indirizzo linguistico) 

Le classi ospiteranno mediamente 24 alunni, tenendo conto della capienza della aule e 
dell’eventuale prosecuzione dell’emergenza sanitaria. 

I criteri deliberati sono: 

▪ territorialità della residenza dello/a studente/essa rispetto all’ubicazione della scuola: da 

4 a 10 punti come da tabella allegata; 

▪ coerenza dell’indirizzo con il consiglio orientativo per lo/la studente/essa fornito dalla 

Scuola Secondaria di Primo Grado: da 1 a 10 punti come da tabella allegata; 

▪ presenza in Istituto di fratelli/sorelle dello/a studente/essa: 5 punti. 

Viene inoltre prevista l’eventuale estrazione fra gli studenti che avranno totalizzato un punteggio 
pari a quello di colui che occupa l’ultimo posto utile in graduatoria. 

  



 

Territorialità per iscrizione al Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate e 
Liceo Linguistico 

Sede di Melzo      Sede di Cassano d’Adda 

Residenza Punti Residenza Punti 

Melzo 10 Cassano d’Adda 10 

Cassina de’ Pecchi 

Gorgonzola 

Bellinzago Lombardo 

Pozzuolo Martesana 

Truccazzano 

Liscate 

Vignate 

8 

Inzago 

Vaprio 

Masate 

Basiano 

Truccazzano / Albignano 

Pozzo d’Adda / Bettola 

Fara Gera d’Adda / Badalasco 

8 

Cernusco sul Naviglio 

Bussero 

Pessano con Bornago 

Gessate 

Inzago 

Settala 

6 

Trezzo sull’Adda 

Bellinzago 

Gessate 

Cambiago / Cavenago 

Trezzano Rosa / Grezzago 

Pozzuolo Martesana 

6 

Altri 4 Altri 4 

 

Consiglio orientativo per iscrizione al Liceo Scientifico 
(per entrambe le sedi) 

Giudizio orientativo Punti 

Liceo Scientifico / Liceo Classico 

Tutti i licei/Liceo/ Percorso liceale  (senza 
indicazioni) 

 

10 

Liceo Scienze Applicate 

Liceo Scientifico con impegno 

Tutti i licei con impegno 

8 

Liceo Linguistico 

Istituto Tecnico Industriale 
5 



Liceo Linguistico con impegno 

Istituto Tecnico Industriale con impegno 
3 

Altri Licei (diversi da quelli indicati prima) 

Istituto Tecnico Commerciale 
2 

Altre scuole 1 

Giudizio orientativo per iscrizione al Liceo Linguistico 
(per entrambe le sedi) 

Giudizio orientativo Punti 

Liceo Linguistico / Liceo Classico 

Tutti i licei / Liceo/ Percorso liceale 
10 

Liceo Scienze Applicate 

Liceo Scientifico 

Tutti i licei con impegno 

Liceo Linguistico con impegno 

8 

Istituto Tecnico Commerciale 

Istituto Tecnico per il turismo 

Liceo delle scienze umane 

5 

Istituto Tecnico Commerciale con impegno 

Istituto Tecnico per il turismo con impegno 
3 

Altri Licei (diversi da quelli indicati prima) 

 

Istituto Tecnico Industriale 

2 

Altre scuole 1 

 
 

Consiglio orientativo per iscrizione al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 (per entrambe le sedi) 

Giudizio orientativo Punti 

Liceo Scientifico/Liceo Classico 

Liceo Scienze Applicate 

Tutti i licei/Liceo/Percorso liceale (senza 

indicazioni) 

10 



Liceo Scientifico con impegno 

Tutti i licei con impegno 
8 

Istituto Tecnico Industriale 5 

Liceo Linguistico 

Istituto Tecnico Industriale con impegno 
3 

Altri Licei (diversi da quelli indicati prima) 

Istituto Tecnico Commerciale 
2 

Altre scuole 1 

  
In caso di esubero, prima del trasferimento d’ufficio ad altra istituzione scolastica ( seconda o terza 
scelta),  per la formazione delle classi prime verranno contattate le famiglie per proporre il passaggio di 
sede (da Melzo a Cassano, o viceversa) oppure di indirizzo (da scientifico a linguistico, o viceversa) a 
seconda della situazione e delle diverse esigenze di ogni Anno scolastico. 


