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Circ. N. 78 

Milano, 03 Dicembre 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI TERZE 

     DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI I GRADO  
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE ISCRIZIONI CLASSI PRIME                           

                       PER L’A.S. 2021/2022. 
 

Si porta a conoscenza che le domande di iscrizione al primo anno vanno presentate, 

esclusivamente online, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, come 

da nota n. 20651 del 12/11/2020 del Ministero dell’Istruzione. 

 

Si invitano le famiglie a compilare correttamente in ogni sua parte la domanda di iscrizione 

online, precisando anche se lo studente è DVA o con DSA/BES. 

 

Il codice del Liceo Artistico di Brera da indicare è MISL01000C. 

 

Gli ulteriori adempimenti relativi alla consegna dei documenti, che dovrà essere effettuata 

presso la Segreteria Didattica della Sede di Via HAJECH 27 nel mese di LUGLIO, saranno 

comunicati su questo stesso sito. 

Si fa inoltre presente che le famiglie devono inserire nel modello della domanda di  

iscrizione la preferenza per la Sede di Via Hajech o di Via Papa Gregorio.  

Non si assicura l’accoglimento della richiesta. 

 

           Le classi prime non potranno essere formate da più di 28 alunni, compresi eventuali ripetenti, 

e non più di 25 alunni, compresi eventuali ripetenti, nel caso in cui sia presente un DVA. 

 

E’ possibile indicare nelle note la preferenza per uno/due compagni/e, purchè sia reciproca. 

 

Si informa che il Consiglio d’Istituto in data 26/11/2020 ha deliberato i nuovi criteri di 

accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero delle domande che si comunicano nuovamente. 
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CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME  

 

DELIBERA DEL CDI  DEL 26/11/2020 

 
Al fine dell’accoglimento delle iscrizioni al primo anno del Liceo Artistico di Brera, 

visti gli esuberi degli ultimi anni, sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti 

criteri: 
 
 

CRITERIO PUNTI 

Media aritmetica dei voti del I 

Quadrimestre (o Trimestre) della 

seconda classe della scuola 

Secondaria di I grado (tutte le 

materie) 

Max 10 

Media pesata dei voti del I 

Quadrimestre (o Trimestre) della 

classe seconda della scuola Secondaria 

I grado 

Italiano x3; Matematica x3; Arte e 

Immagine x3; Inglese x 3; Scienze x 2 

 

Calcolo: [(voto Italiano + voto 

Matematica + voto Inglese  

+ voto Arte e Immagine) x 3 + 

(voto Scienze x 2)]:14 

 

Max 10 

Valutazione del Comportamento Ottimo/eccellente 7 

Distinto 1 

Buono 0 

Sufficiente 0 

Fratello/sorella attualmente 

frequentante 

1 

 
 

Nella fascia più bassa, a parità di punteggio, si terrà conto della territorialità: 

1. Residenti nel Comune di Milano 

2. Residenti in provincia di Milano e residenti fuori provincia che possano raggiungere la scuola 

con pochi spostamenti tramite mezzi pubblici 

 

 

Saranno accolti i primi 340 alunni della graduatoria (TREDICI classi). 

 

 
Con circolare successiva saranno comunicate le modalità di trasmissione delle pagelle della classe II 

della Scuola Secondaria di I Grado. 

 
                                                  Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Ametrano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 


