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L I C E O  G I N N A S I O  S T AT A L E   

“ M A R I O  C U T E L L I ”  

CM CTPC040006 

 

RETTIFICA CRITERI CLASSI POTENZIAMENTO IV GINNASIALI A.S. 2020/2021 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 28 maggio 2020, preso atto delle segnalazioni giunte 

alla mail istituzionale della scuola, alla luce del “valore di subordine rispetto alle scelte 

effettuate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, sulla base dei criteri esplicitati nella domanda di 

iscrizione e nelle procedure attivate negli anni precedenti, ha ritenuto di rivedere, in autotutela, 

i criteri espressi nella delibera n. 161 del 21 aprile 2020. 

Non potendo aver luogo la sessione dedicata allo svolgimento dei test da parte degli alunni 

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

parteciperanno alle selezioni tutti gli studenti che hanno richiesto di iscriversi alle classi 

potenziate in esubero e non soltanto coloro che hanno espresso più preferenze. 

Per l’ammissione alle sezioni con potenziamento si seguirà la procedura secondo l’ordine di 

priorità di seguito indicato per ciascuna sezione: 

SEZ. A 

1.Rientrano nella sezione A gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno espresso una 

preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze plurime in subordine alla 

preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i richiedenti di accedere al potenziamento 

prescelto, si terrà conto della votazione finale riportata nella specifica disciplina (la prima 

indicata nella tabella sotto esposta) dalla scuola di provenienza, per l’ammissione agli Esami 

di Stato del primo ciclo, 

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 sotto esposta); 

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

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

SEZ. B*   (Sezione di duplicazione del potenziamento inglese). 

L’inserimento avverrà per scorrimento della graduatoria relativa alla sez. C (sezione indicata 

nel modulo domanda quale sezione di potenziamento specifico). 
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SEZ.C 

1.Rientrano nella sezione C gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno espresso una 

preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze plurime in subordine alla 

preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i richiedenti di accedere al potenziamento 

prescelto, si terrà conto della votazione finale riportata nella specifica disciplina (la prima 

indicata nella tabella sotto esposta) dalla scuola di provenienza, per l’ammissione agli Esami 

di Stato del primo ciclo, 

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 sotto esposta); 

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

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

 

SEZ.D (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione D gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.E (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione E gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.F  (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione F gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.G (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione G gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 
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SEZ.H  

1.Rientrano nella sezione H gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno espresso una 

preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze plurime in subordine alla 

preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i richiedenti di accedere al potenziamento 

prescelto, si terrà conto della votazione finale riportata nella specifica disciplina (la prima 

indicata nella tabella sotto esposta) dalla scuola di provenienza, per l’ammissione agli Esami 

di Stato del primo ciclo, 

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 sotto esposta); 

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

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

SEZ. I 

1.Rientrano nella sezione I gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle frequentanti dall' 

a. s. 17/18 all' a. s. 19/20; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno espresso una 

preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze plurime in subordine alla 

preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i richiedenti di accedere al potenziamento 

prescelto, si terrà conto della votazione finale riportata nella specifica disciplina (la prima 

indicata nella tabella sotto esposta) dalla scuola di provenienza, per l’ammissione agli Esami 

di Stato del primo ciclo, 

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 sotto esposta); 

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

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

SEZ. L*- M*- (Sezione di duplicazione del potenziamento biomedico). 

L’inserimento avverrà per scorrimento della graduatoria relativa alla sez. I (sezione indicata 

nel modulo domanda quale sezione di potenziamento specifico). 
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Duplicazione/ Triplicazione Sezioni potenziamento* 
(*la composizione di ciascuna classe non potrà di norma superare le 24 unità) 

Duplicazione della sezione di potenziamento di lingua Inglese: 

la sezione “C”  viene duplicata nella sezione “B” 

Triplicazione della sezione di potenziamento Curvatura biomedica: 
la sezione “I” viene triplicata nelle sezioni “L” e “M” 

In particolare, coerentemente con quanto effettuato negli anni precedenti, le discipline 

coinvolte nella compilazione della graduatoria saranno le seguenti: 

Tabella discipline coinvolte per la compilazione della graduatoria 

SEZ. A   TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. C   INGLESE ITALIANO MATEMATICA 
SEZ. H   MATEMATICA ITALIANO INGLESE 

SEZ.  I    BIOLOGIA/FISICA ITALIANO MATEMATICA 

 

I genitori, che  hanno indicato le 4 sezioni in esubero (SEZIONI A-C-H-I) come prima scelta (a 

prescindere che la stessa sia stata univoca o meno), dovranno presentare entro il 30 giugno 

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

conseguiti dal figlio/a nelle tre materie indicate nella suddetta riportante le discipline coinvolte 

per la compilazione della graduatoria.  

Al fine di consentire la formulazione delle graduatorie di accesso, tutti gli aspiranti alle sezioni 

di potenziamento, coinvolti nella selezione di cui in premessa, sono tenuti a presentare 

l’autocertificazione.  

Si precisa infine che la graduatoria così formulata sarà scorsa fino al raggiungimento del 

numero massimo degli alunni consentiti per ciascuna classe, di norma non superiore a 24 

unità. 

La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Elisa Colella  

     

 


