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CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME
DELIBERATI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/11/2020
Il Consiglio di Istituto in data 10.11.2020 ha deliberato i criteri di accettazione
domande di iscrizione delle classi prime dell’ a.s. 2021-2022 che vengono di
seguito riportati in stretto ordine di priorità:
1) Alunni ripetenti.
2) Alunni con fratelli/sorelle già iscritti all'anno scolastico successivo al Medi.
3) Criteri di territorialità con precedenza in ordine progressivo per gli alunni
residenti nei seguenti distretti della Provincia di Verona:
a) Distretto 40 comprensivo dei seguenti comuni: Villafranca di Verona
- Povegliano Ver.se - Sommacampagna – Mozzecane - Nogarole Rocca Valeggio sul M. - Castel D’Azzano – Vigasio
b) Distretto 26 comprensivo dei seguenti comuni: Sona – Bussolengo Castelnuovo del Garda - Peschiera del Garda
All’interno di un singolo distretto, fatta salva la priorità per i residenti
in Villafranca capoluogo e sue frazioni (escluse le frazioni a nord
del capoluogo per la maggior vicinanza a Verona), si procederà
valutando la distanza tra il luogo di residenza, riferito al Comune o alle
frazioni nord del Comune di Villafranca di Verona, e il Comune in cui è
collocato il più vicino Istituto che offre il medesimo indirizzo liceale, dando
la precedenza a chi si trova a maggior distanza da esso.
Sulla base di tale criterio l’ordine di priorità è il seguente:
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Valeggio sul Mincio
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Sommacampagna
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Vigasio

15,3
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Povegliano v.se

14,2
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Castel d’Azzano

10,3
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11 Rizza

8,9

4) Criteri di territorialità con precedenza in ordine progressivo per gli alunni
residenti nei seguenti distretti della Provincia di Mantova e, all’interno del
singolo distretto, secondo l’ordine sotto indicato per distanza dal comune di
Villafranca
 Distretto 46 /47 comprensivi dei seguenti Comuni in ordine di
precedenza:
1. Roverbella
2. Monzambano
3. Volta Mantovana
4. Ponti sul Mincio
5) Sorteggio come extrema ratio.
Gli studenti che chiederanno l’iscrizione al Liceo scientifico tradizionale Opzione Cambridge International, sosterranno un test per la verifica del
possesso del livello B1 di lingua inglese immediatamente dopo la chiusura delle
iscrizioni. Gli studenti che otterranno il punteggio minimo previsto per il
superamento del test verranno accettati sulla base dei criteri sopra riportati, non
sulla base del punteggio ottenuto nel test.
In caso di eccedenza, gli esclusi verranno inseriti in graduatoria per la classe di
liceo scientifico tradizionale secondo i criteri di cui ai punti precedenti.
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