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LICEO GINNASIO STATALE MARIO CUTELLI DI CATANIA 

 
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’ACCESSO ALLE SEZIONI 

A.S. 2020/2021 

Sezioni con potenziamento metodologico/didattico 
 

Si comunica che, dal numero di iscrizioni relative all’a. s. 2020/2021, le sezioni per le quali 

viene a determinarsi la necessità di ricorrere alla selezione per l’accesso, sono le seguenti: 

SEZ. A potenziamento metodologico classe 2.0 

SEZ. C potenziamento disciplinare di lingua inglese 

SEZ. H potenziamento disciplinare di matematica 

SEZ. I potenziamento disciplinare di biologia e fisica 

Secondo le indicazioni riportate nel modello di iscrizione, nel caso di esubero, si prevedeva lo 

svolgimento dei test sulle materie caratterizzanti il potenziamento e pervenire alla stesura 

della graduatoria di accesso, ma, a seguito del DPCM del 04/03/2020, non sarà possibile 

effettuare la selezione secondo tale modalità. 

Pertanto, al fine di consentire l’elaborazione delle specifiche graduatorie di accesso, il 

Consiglio di Istituto in data 21 aprile 2020 ha deliberato i seguenti criteri: 

1. inserimento nella sezione prescelta dagli alunni le cui famiglie hanno espresso la propria 

preferenza con indicazione univoca dello specifico percorso con potenziamento 

metodologico/disciplinare (es. potenziamento linguistico, biomedico,…); 

2. per la restante parte in esubero, ovvero per coloro che hanno espresso più preferenze, nel 

consentire l’accesso al potenziamento prescelto, si terrà conto della votazione finale riportata 

nella scuola di provenienza per l’ammissione agli Esami di Stato del primo ciclo, che non 

potrà essere inferiore ai 9/10 nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto 

esposta); 
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3. in caso di parità di punteggio, precederà l’alunna/alunno che avrà riportato la media dei voti 

più alta nelle altre due discipline coinvolte (vedi tabella); 

4. in caso di ulteriore parità di punteggio e preferenza, l’ordine di priorità sarà determinato 

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

Tabella corrispondenza sezione/discipline 
 

SEZ. A TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. C INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. H MATEMATICA ITALIANO INGLESE 

SEZ. I BIOLOGIA/FISICA ITALIANO MATEMATICA 

 

Stilata la graduatoria, la stessa sarà scorsa fino al raggiungimento del numero massimo degli 

alunni consentiti per ciascuna classe (di norma non superiore a 24). Gli alunni in esubero, che 

pertanto non rientrano nelle sezioni con potenziamento indicate nella domanda, saranno 

inseriti nelle sezioni disponibili. 

I genitori, che non hanno effettuato una scelta univoca, dovranno presentare entro il 30 

giugno 2020 un documento di autocertificazione attestante i voti di ammissione allo scrutinio 

finale riportati dal figlio/a nelle materie caratterizzanti il potenziamento scelto ed indicate nella 

tabella sopra esposta. 

Si comunica inoltre che il Collegio Docenti in seduta plenaria ha deliberato, al fine di 

accogliere il maggior numero delle richieste, la duplicazione delle classi con potenziamento di 

inglese e biomedico. La Scuola si riserva, all’atto della conferma degli organici da parte 

dell’Ufficio provinciale preposto, di triplicare, ovvero quadruplicare le sezioni con 

potenziamento biomedico. 

Sezioni Ordinarie 

Per le sezioni ordinarie rimane invariato quanto riportato nel modello di iscrizione compilato e 

sottoscritto dalle famiglie. 

Pertanto, in caso di esubero, la selezione avverrà mediante sorteggio, che potrà essere 

effettuato anche per coppie di alunni, laddove richiesto. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Elisa Colella 


