
Criteri e modalità per la composizione della graduatoria di ammissione al Civico Liceo 

Linguistico “Alessandro Manzoni” 

anno scolastico 2018-19 

La graduatoria di ammissione si costituisce sulla base di un test scritto 

La prova si svolgerà il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 16.00 presso la sede di via Deledda, 11. 

La durata della prova è di due ore (2,30 se con documentazione DSA o similare). Gli studenti si 

dovranno presentare a scuola alle ore 15.30 e dirigere verso l’aula loro assegnata, muniti di documento 

d’identità e di una normale penna nera 

Non sono ammessi cellulari, calcolatrici, libri e opuscoli di qualsiasi genere. 

Non si può lasciare l’aula prima della consegna. 

Non si può uscire dalla scuola prima delle ore 17.00 anche se si è completata la prova. 

Partecipano al test tutti gli studenti che hanno presentato la preiscrizione al liceo entro il giorno 11 

dicembre 2017 

Gli elenchi dei pre-iscritti saranno inseriti sul sito della scuola in ordine alfabetico. I genitori sono tenuti 

a controllare l’inserimento negli elenchi dello studente e a segnalare eventuali omissioni o imprecisioni. 

Chi, per ragioni di privacy, non volesse rendere pubblico il proprio nome può comunicarlo entro e non 

oltre il 11 dicembre 2017 

Eventuale documentazione DSA o similare deve essere consegnata/ inviata contestualmente alla 

preiscrizione e comunque non oltre l’11 dicembre 2017 

Il punteggio si attribuisce attraverso la combinazione  di una prova di cultura generale, di una prova 

logico-culturale per un totale di 60 domande 

Il test si considera superato se si risponde correttamente a 31 domande su 60 

I candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio vengono differenziati in base al numero di 

risposte corrette relativo a nove domande selezionate. In caso di ulteriore parità prevarrà lo studente 

che ha ottenuto un punteggio maggiore nella prova culturale. 

La graduatoria sarà pronta qualche giorno dopo, comunque entro il 31.12.2017. 

I primi 150 classificati saranno iscritti indipendentemente dalla residenza. 

Una quota sarà riservata ai residenti. 

L'iscrizione dovrà essere completata da parte dei candidati ammessi, a partire dall’ 8 gennaio 2018 ed 

entro e non oltre il 19 gennaio 2018, pena la decadenza 

La graduatoria sarà in vigore fino al 31/03/2018 quando sarà completato il percorso di iscrizione 

presso le scuole di Stato. 

 

Gli abbinamenti linguistici prescelti vengono di norma rispettati ma non possono essere assicurati. Una 

volta costituita la graduatoria, gli studenti potranno scegliere la classe con i relativi abbinamenti linguistici 

secondo il seguente schema: 

  



I   A      Inglese-Tedesco-Spagnolo 

I   B       Inglese-Spagnolo-Tedesco 

I   C       Inglese-Francese-Cinese 

I   D       Inglese-Spagnolo-Cinese 

I   E       Inglese-Cinese-Tedesco 

I   F       Inglese-Cinese-Francese 

I   G       Inglese-Tedesco-Francese 

I   H       Inglese-Francese-Spagnolo 

  

La terza lingua si studierà a partire dal  secondo anno di corso. 

Ogni studente ammesso all’iscrizione sceglierà una classe  ma dovrà considerare classi di riserva perché 

ciascuna di esse  non potrà superare il numero di 27 studenti. Specialmente coloro che si troveranno nella 

parte bassa della graduatoria potranno trovare  le classi prescelte già completate e dovranno sceglierne 

altre. 

Naturalmente potranno decidere se confermare o meno l’iscrizione. 

  

 


