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CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE
DEL
LICEO DI SCIENZE APPLICATE AD OPZIONE
CAMBRIDGE INTERNATIONAL
PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ICGSE
In caso di impossibilità di accogliere tutte le domande di iscrizione, si formulerà una graduatoria
che prende in considerazione 5 criteri di selezione:
1. Test d’ingresso tipo IELTS, 100 punti
2. Certificazione dei livelli QCER certificati da enti riconosciuti dal
MIUR(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari
internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere ) :
A 2 = 3 punti
B 1 = 6 punti
B 2 = 8 punti
3. Media dei voti finale di seconda media:
Media dei voti finale di seconda media
Media voti
Punti
7 < MEDIA < 7,59
1 punto
7,60 < MEDIA < 8
1,5 punti
8,01 < MEDIA < 8,59
2 punti
8,60 < MEDIA < 9
3 punti
9,01< MEDIA < 9,59
3,5 punti
9,60 < MEDIA < 10
4 punti
4. A parità di punteggio si terrà presente la media dei voti del primo
quadrimestre della classe terza media con lo stesso punteggio indicato nella
griglia (rif. p.to 3 precedente)
5. A parità ancora di punteggio: estrazione a sorte (In tale ipotesi, sarà resa
nota la data del sorteggio pubblico tramite il Sito dell’Istituto).
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•
Il giorno del test d’ingresso i candidati dovranno portare un documento di
riconoscimento e la fotocopia della pagella finale di seconda Media e le fotocopie delle eventuali
certificazioni linguistiche di cui si è in possesso.
•
Il Liceo di Scienze Applicate Cambridge International si configura come un corso che presenta
un'offerta formativa peculiare ed aggiuntiva, grazie soprattutto all'inserimento di un percorso
Cambridge IGCSE.
Tale percorso, fra l'altro, prevede un orario ampliato, e comporta oneri aggiuntivi di organizzazione
e di gestione.
Gli alunni che si iscrivono a questo percorso di studi non hanno l'obbligo di sostenere gli esami;
qualora intendano farlo, il costo delle relative certificazioni è interamente a carico della famiglia.

