
 Quante classi  prime si formeranno? 

Le classi quinte dell’anno scolastico 2020/21 sono: 

liceo scientifico. 5 

liceo linguistico: 3 

professionale odontotecnici: 2 

professionale meccanici: 1. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 si pensa di attivare un numero di prime almeno pari al numero di 

quinte che saranno  uscite, rispettando la distribuzione tra i diversi indirizzi, con eventuali 

adattamenti nel caso in cui le richieste per un indirizzo fossero inferiori a quelle preventivate. 

 C’è un voto minimo richiesto? 

No, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deciso di non applicare nessun criterio di 

selezione meritocratico; pertanto non si tiene conto né  dei voti di seconda media né di quello 

dell’esame di  terza.  

 Il giudizio orientativo viene richiesto? 

No, il giudizio orientativo non viene richiesto, però si consiglia ai genitori di tenerne conto, in 

quanto si è visto che la percentuale di studenti ammessi alla classe seconda che hanno seguito il 

consiglio orientativo della scuola media  è doppia rispetto a quella di chi non lo ha seguito  (95% di 

promossi rispetto a 50% circa) 

 Accogliete eventuali richieste di mettere due ragazzi nella stessa classe? 

Possiamo prendere in considerazione la richiesta solo se è reciproca e riguarda non più di due 

studenti ; la accogliamo solo se sono rispettati i criteri di formazione delle classi prime (presenza in 

ogni classe di gruppi di studenti con differenti livelli di valutazione secondo il voto assegnato dalla 

scuola media di provenienza; equa distribuzione di alunni diversamente abili e BES; presenza 

numericamente equilibrata in ogni classe di maschi e femmine). 

 Qual è la percentuale di maschi e femmine allo scientifico? E al linguistico? 

Allo scientifico 60% maschi, 40% femmine. 

Al linguistico 24% maschi, 76% femmine. (Dati del corrente a.s.) 

 In che percentuale prendete anche studenti da fuori Milano? 

Nell’anno scolastico in corso circa il 10% di studenti dello scientifico non abitano a Milano; nel 

linguistico il dato è leggermente superiore (12%). 

 Vi aspettate che tutte le domande del bacino geografico vengano accolte? 

Negli ultimi dieci anni, abbiamo avuto un esubero di iscrizioni solo in due anni scolastici, ma 

comunque gli studenti che abitano all’interno della mappa indicata sono sempre stati accolti tutti. 

 Nel caso in cui le richieste fossero in esubero già nell’ambito del criterio 2, viene considerata 

l’esatta distanza dalla scuola? 

Sì, nel caso ci fosse un esubero di richieste nell’ambito del criterio 2 si ricorrerebbe al calcolo 

dell’esatta distanza, ma questa evenienza negli ultimi dieci anni non si è mai verificata. 

 Con quale misura si considera limitrofa la zona indicata dal criterio 3? 

Per zona limitrofa si intende l’area racchiusa entro la linea verde sulla mappa geografica. Nel caso ci 

fosse esubero di richieste nell’ambito del criterio 3 si ricorrerebbe al calcolo dell’esatta distanza tra 

la scuola media di provenienza e il Severi – Correnti. 

 Al sabato si viene a scuola? Quante ore di lezione si fanno ogni giorno? 

No, al sabato non ci sono lezioni. Le classi prime e seconde hanno 27 ore settimanali di lezione, 

perciò due volte alla settimana hanno sei ore di lezione e tre volte cinque ore. Le classi del triennio 

hanno 30 ore settimanali, perciò hanno sempre sei ore di lezione. L’ ingresso è alle 8.00, l’uscita alle 

13.05 per chi ha cinque ore e alle 14.00 per chi ha sei ore. 



 Che cosa pensa la scuola dell’esperienza di studio all’estero durante Il quarto anno di liceo? 

L’esperienza di studio all’estero non è organizzata direttamente dalla scuola, ma è una scelta delle 

famiglie. Le famiglie sono invitate a chiedere il parere del Consiglio di classe (non vincolante). La 

scuola accompagna lo studente anche a distanza e guida il suo rientro scolastico in Italia.  

 Qual è la percentuale dei bocciati nel corso del quinquennio? 

I dati più aggiornati di cui possiamo disporre si riferiscono all’anno scolastico 2018/19, in quanto lo 

scorso anno scolastico , a causa dell’emergenza sanitaria, gli studenti sono stati tutti promossi. Per 

l’a.s. 2018/19 la percentuale di non ammessi alla classe successiva è dell’8,7, con percentuali più 

alte nelle classi prime e terze e più basse nelle restanti classi.   

 Avete dei progetti dedicati all’approfondimento dell’Inglese? (CLIL ecc.) 

L’Istituto è sede di corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni PET, FCE e IELTS, tenuti da 

docenti interni o da docenti esterni madrelingua; la preparazione alle certificazioni è svolta anche 

all’interno della normale attività didattica . La scuola è  sede di esame per l’ottenimenti del PET e 

del FCE. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) nelle 

classi quinte del liceo scientifico.  Nel liceo linguistico il CLIL  in inglese è previsto a partire dalla 

classe terza, in spagnolo/francese a partire dalla classe quarta. 

In orario pomeridiano la scuola propone un cineforum in lingua inglese, spagnolo, francese aperta a 

tutti gli studenti su prenotazione. 

 Oltre all’inglese, quali altre lingue si possono studiare ed eventualmente ci sono anche per 

queste corsi in preparazione delle certificazioni? 

In orario pomeridiano si tengono corsi di preparazione alle certificazioni DELE (spagnolo) e DELF ( 

francese), aperti a tutti gli studenti della scuola. 

 I corsi di ampliamento dell’offerta formativa sono annuali o quadrimestrali? Lo studente può 

sceglierli ogni anno? Quanti ne può frequentare? 

I corsi di ampliamento dell’offerta formativa possono essere annuali (ma cominciano di solito a 

novembre/dicembre) o quadrimestrali; alcuni sono aperti a tutti gli studenti della scuola, altri sono 

rivolti solo agli studenti di alcune classi.  Lo studente può sceglierli ogni anno tra quelli aperti a tutti 

o rivolti alla sua fascia di classe. Non è stabilito un numero massimo di corsi che il singolo studente 

può frequentare, ma la famiglia curerà che il carico di impegni eccedenti il normale orario scolastico 

non sia eccessivo. 

 I corsi extracurricolari sono a pagamento? 

No, sono gratuiti, ad eccezione delle certificazioni linguistiche, per cui viene richiesto un modesto 

contributo economico alle famiglie. 

 Quali università scelgono gli studenti che frequentano il vostro liceo  (scientifico)? 

I dati riferiti alle immatricolazioni dell’a. a. 2019/20 (fonte Scuola in chiaro) sono: 

o 30,3% Economico 

o 18% Scientifico 

o 15,7% Ingegneria industriale e dell’informazione 

o 11,2% Politico- sociale e comunicazione 

o 7,3% Architettura e Ingegneria civile 

o 5,6% Medico- sanitario e farmaceutico 

 Qual è il livello di inclusività della scuola? 

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 

culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento.  Tutti gli studenti con bisogni educativi speciali sono ben integrati nelle 

classi e la loro presenza è vista come occasione di arricchimento per tutti . 



L'Istituto lavora da anni sull'inclusione degli studenti con disabilità nelle classi. 

 E’ prevista qualche agevolazione per gli studenti che praticano sport a livello agonistico? 

Dall’anno scolastico 2018/19 l’Istituto partecipa alla Sperimentazione didattica studente-atleta 

promossa dal MIUR, riservata a studenti che praticano attività sportiva ad alto livello;  l’obiettivo è 

il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-

atleti, soprattutto  in termini di regolare frequenza delle lezioni. Per gli studenti che risultano in 

possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio di classe  predispone un Piano Formativo Personalizzato 

(PFP) nel quale vengano elaborate strategie didattiche personalizzate (ad esempio, le interrogazioni 

programmate) e individua un docente referente del progetto in qualità di tutor. 

 

 

 

 


