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CRITERI DI SELEZIONE  

PER I LICEI LINGUISTICO, SCIENTIFICO SPORTIVO, 

SCIENTIFICO QUADRIENNALE E ARTISTICO MULTIMEDIALE 

 
 
LICEO LINGUISTICO: se il numero di iscrizioni permette la formazione di due classi, 

queste potranno essere una del corso ESABAC e una del corso ordinamentale solo se il numero 

degli alunni nelle due sezioni risulterà equilibrato; allo stesso modo dovrà essere proporzionata 

la scelta della terza lingua straniera.  

Qualora le iscrizioni indirizzate verso uno stesso corso e/o verso una stessa terza lingua straniera 

siano superiori o uguali al 75%, si attiveranno due classi del medesimo corso e/o della medesima 

terza lingua straniera. 

Con percentuali di scelta comprese tra il 60 e il 75% si procederà a formare due classi omogenee 

ricorrendo, al termine del biennio, a una verifica sulle competenze di francese e/o al sorteggio. 

LICEO SPORTIVO: nel caso in cui il numero di iscrizioni superi le 30 unità e gli uffici 

competenti autorizzino l'avvio di un'unica classe, la Scuola contatterà le Famiglie per procedere 

alla selezione.  

Criteri di selezione: merito scolastico (media numerica con due cifre decimali tra: media dei 

voti finali di I, II media, del primo trimestre/quadrimestre di III - escludendo il voto di 

comportamento, media dei voti di matematica e scienze motorie del terzo anno) 

In caso di parità, avrà precedenza lo studente che può documentare un'attività sportiva, anche 

non agonistica, ma certificata e/o aver inserito, nella domanda di iscrizione, come seconda 

opzione, il liceo Scientifico e, in subordine, altri indirizzi del Liceo Vasco - Beccaria - Govone. 

In caso di ulteriore parità di punteggio si darà luogo a sorteggio.  

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: nel caso in cui il numero di iscrizioni superi le 

30 unità, la Scuola contatterà le Famiglie per procedere alla selezione.  

Criteri di selezione: media ponderata fra la media delle valutazioni di italiano, matematica, 

scienze e inglese delle pagelle delle classi prima e seconda con peso 2 e la media delle valutazioni 

delle altre discipline compreso il comportamento delle classi prima e seconda con peso 1. 
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LICEO ARTISTICO: nel caso in cui il numero di iscrizioni superi le 30 unità, la Scuola 

contatterà le Famiglie per procedere alla selezione.  

Criteri di selezione: merito scolastico (media numerica con due cifre decimali tra: media dei 

voti finali di I, II media, del primo trimestre/quadrimestre di III - escludendo il voto di 

comportamento, media dei voti di italiano, matematica, arte e immagine, tecnologia del terzo 

anno) - Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione altri indirizzi del Liceo 

Vasco Beccaria Govone. 

In caso di ulteriore parità di punteggio si darà luogo a sorteggio.  

 

 

 

Gli studenti in esubero saranno avvisati telefonicamente e, tramite le funzioni 

automatiche del sistema, saranno reindirizzati, anche su indicazioni della famiglia, verso la II o 

III scelta indicata sulla domanda pervenuta. 

In caso di esuberi, non saranno accettate domande di reindirizzamento verso il liceo artistico e 

scientifico sportivo da altri licei. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Bruno GABETTI 

Ai sensi dell’art. 4-ter del CAD, la presente costituisce copia del documento 
informatico da cui è tratta; lo stesso è conservato presso l’amministrazione in  

conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD. 

 


