LICEO CLASSICO STATALE “VIRGILIO” - ROMA
Criteri per la stesura delle graduatorie iscrizione
classi prime a.s. 2017/2018
(approvati con delibera del Consiglio d’Istituto del 09/12/2016)
Si precisa che l’adozione dei seguenti criteri viene effettuata solo in caso di esubero delle richieste
rispetto ai posti disponibili
(2 classi prime per Liceo Linguistico Internazionale Francese; 2 classi prime per Liceo Linguistico
Internazionale Spagnolo; 2 classi prime per Liceo Scientifico; fino a 5 classi prime per il Liceo Classico
nelle sue varie declinazioni Trad.; ATLAS; Cambridge;
1 classe per il Liceo Linguistico Tradizionale Inglese-Francese-Tedesco)
N.B. LE VALUTAZIONI DELLA SCUOLA MEDIA E GLI ALTRI TITOLI POSSONO ESSERE IN VIA
PRELIMINARE COMUNICATI CON AUTOCERTIFICAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/2000. LA SCUOLA
PROVVEDERA’ EVENTUALMENTE AD EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE.

Liceo Classico Tradizionale e Liceo Classico ATLAS: non si effettua alcuna selezione.
Solo in caso di esubero delle richieste, si considereranno:
1. Residenza anagrafica nel I Municipio: 0,5 punti;
2. Scuola Media di provenienza nel I Municipio: 0,5 punti;
3. Presenza di fratelli nella scuola: 0,5 punti;
Liceo Classico Cambridge
a) Certificazioni ufficiali Cambridge University, anche in corso di conseguimento purché
documentate: Starters Punteggio 0,25; Movers Punteggio 0,50; Flyers Punteggio 0,75;
KET Punteggio 1; PET - Punteggio 1,50;
b) Scuola anglofona in Italia o all’estero o scolarizzazione all’estero in paese anglofono:
Punteggio 1,50;
c) Bilinguismo famigliare entro il primo grado (per la Lingua Inglese): 0,50 punti.
Liceo Scientifico (Tradiz. e Cambridge) e Liceo Linguistico Tradizionale:
1. Media delle valutazioni conseguite nelle materie curriculari (italiano, storia, geografia,
matematica e scienze, prima lingua straniera, seconda lingua comunitaria, ed. fisica, ed.
musicale, tecnologia, arte e immagine, condotta) alla fine del secondo anno delle scuole
medie inferiori: max 2 punti (0 punti per la media del 6, 2 punti per la media del 10,
punteggio proporzionale per le altre medie);
2. Residenza anagrafica nel I Municipio: 0,5 punti;
3. Scuola Media di provenienza nel I Municipio: 0,5 punti;
4. Presenza di fratelli nella scuola: 0,5 punti;
5. Per il Liceo Linguistico: certificazioni linguistiche ufficiali DELF, CAMBRIDGE o
GOETHE (ovvero nelle lingue studiate nella classe di inserimento), anche in corso di
conseguimento purché documentate: 0,5 punti per ciascuna lingua certificata.
6. Per il Liceo Scientifico Cambridge: Certificazioni ufficiali Cambridge University, anche in
corso di conseguimento purché documentate: Starters Punteggio 0,25; Movers Punteggio
0,50; Flyers Punteggio 0,75; KET Punteggio 1; PET - Punteggio 1,50;
7. Qualora si verifichi parità di punteggio si procederà al sorteggio
Liceo Internazionale Francese (ESABAC) e Liceo Internazionale Spagnolo:
1. Media delle valutazioni conseguite nelle materie curriculari (italiano, storia, geografia,
matematica e scienze, prima lingua straniera, seconda lingua comunitaria, ed. fisica, ed.
musicale, tecnologia, arte e immagine, condotta) alla fine del secondo anno delle scuole

medie inferiori: max 2 punti (0 punti per la media del 6, 2 punti per la media del 10,
punteggio proporzionale per le altre medie);
2. Bilinguismo famigliare entro il primo grado PER LA SOLA LINGUA
CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO (Francese per Liceo Internazionale Francese;
Spagnolo per Liceo Internazionale Spagnolo): 0,5 punti;
3. Residenza documentata dell’alunno in un paese francofono (Internazionale Francese)
o ispanico (Internazionale Spagnolo) per almeno un biennio a partire dai 6 anni di età
dell’alunno: 0,5 punti;
4. Studio curricolare nel triennio della scuola media della lingua dell’indirizzo
Internazionale richiesto: 1 punto;
5. Qualora si verifichi parità di punteggio si procederà al sorteggio.
N.B. Considerata la scarsa diffusione di tale indirizzo di studi, per il Liceo
Internazionale la residenza nel Primo Municipio NON E’ CONSIDERATA come
indicatore di preferenza, per poter garantire l’accesso anche a studenti provenienti
da altre aree della città.

