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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN CLASSE PRIMA 

DELIBERA PERMANENTE 

La domanda di iscrizione è accettata con riserva in relazione alla disponibilità dei posti. 
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione 
delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 
In caso di esubero delle domande si formerà una graduatoria d’accesso distinta per i due indirizzi di studio, nella 
quale saranno privilegiati: 
  
A - CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ – L’eventuale individuazione del Liceo Manzoni quale istituto di iscrizione da 
parte dell’equipe medica che ha in carico un alunno disabile costituisce elemento di priorità assoluta e la 
collocazione fuori graduatoria. 
 
B – PRATICA SPORTIVA AGONISTICA – L'eventuale richiesta di iscrizione al Liceo Manzoni da parte di chi effettua 
pratica  agonistica ad alto livello a Lecco o nei comuni viciniori, insieme ad un giudizio orientativo conforme agli 
indirizzi della scuola, ha carattere di priorità e determina la collocazione fuori graduatoria 
  
C - TERRITORIALITA’ (max 40 punti)  
      Il punteggio viene assegnato distintamente per l’indirizzo Classico (presente al Liceo Manzoni nell’unico Istituto 
Statale della provincia di Lecco) e per l’indirizzo Linguistico (presente al Liceo Manzoni e in altri tre Istituti Statali 
della provincia di Lecco: IIS “Bachelet” di Oggiono, Liceo “Agnesi” di Merate e IIS “Greppi” di Monticello B.za).  
  

Liceo Classico 

INDICATORI PUNTI 

Residenti in Comuni della provincia di Lecco 40 

Residenti in Comuni di altre province 10 

 
  

Liceo Linguistico 

INDICATORI PUNTI 

Residenti in Comuni della provincia di Lecco appartenenti al Distretto  Scolastico di Lecco (016), ad 

eccezione dei Comuni del Circondario   Oggiono (Oggiono, Annone Brianza, Bosisio Parini, Cesana 

Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Molteno, Garbagnate Monastero, Rogeno,  Suello, Sirone, 

Colle Brianza), e al Distretto Scolastico di Bellano (017) 

40 

Residenti in Comuni della provincia di Lecco appartenenti al  Distretto   Scolastico di Merate (014) e 

al Circondario di Oggiono (Oggiono, Annone  Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Costa 

Masnaga, Dolzago, Ello,  Molteno, Garbagnate Monastero, Rogeno, Suello, Sirone, Colle Brianza 

30 

Residenti in Comuni di altre province 10 

 
  
D - COERENZA FRA INDIRIZZO SCELTO  E  CONSIGLIO ORIENTATIVO  (max 30 punti) 

INDICATORI PUNTI 

Consiglio orientativo della scuola media che indichi “qualsiasi indirizzo liceale” o “qualsiasi tipo di 

scuola”, oppure lo specifico indirizzo scelto (Linguistico o Classico); 

30 

Consiglio orientativo della scuola media che indichi un indirizzo liceale diverso   dall’indirizzo scelto 20 

Consiglio orientativo della scuola media che indichi un indirizzo diverso da quelli   liceali. 0 

  
 
E - In caso di parità nella graduatoria d’accesso si assegnerà la priorità, nell’ordine, in base a: 
      E1 – Valore maggiore della somma dei voti del primo quadrimestre nelle seguenti materie: Italiano, 
               Matematica, Inglese; 
      E2 – Presenza di fratelli/sorelle già iscritti al Liceo Manzoni; 
      E3 – Scelta della seconda opzione all’interno dei percorsi erogati dal Liceo Manzoni;  
      E4 – Sorteggio favorevole. 


