
Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 
Sito: www.liceobramante.edu.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

1/3 

 

 

             

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA ISCRIZIONI CLASSI PRIME 
(delibera n. 10 del C.d.I del 10.12.2021) 

 
1. Studentesse/Studenti ammessi di diritto 

 

- Studentesse/Studenti Diversamente Abili 

- Studentesse/studenti con fratelli/sorelle che frequentano il Liceo “D. Bramante” 

 

2. Studentesse/Studenti da inserire in graduatoria con punteggio risultante dai 
seguenti criteri: 

 

- Residenza nel Comune di Magenta ………………………………………………  punti 5 

- Residenza nei Comuni confinanti con il Comune di Magenta** ……………… . punti 4 

- Residenza in altri Comuni ………………………………………………………….. punti 3 

- Consiglio orientativo indirizzo Liceale ………………………………………………punti 2 

- Media voti pari o superiore a 8/10 pagella (comprensivo del voto di condotta)  

secondo anno scuola secondaria di primo grado  .………………………………. punti 2 

 

** si considerano i seguenti Comuni come confinanti con il Comune di Magenta: Boffalora sopra     

    Ticino, Corbetta, Marcallo con Casone, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino 

 
Sarà stilata una graduatoria per ogni singolo indirizzo e potenziamento sulla 
base della prima opzione indicata nella domanda di iscrizione. In caso di parità 
di punteggio viene considerato il seguente ordine di priorità: 
1. Residenza nel Comune di Magenta. 
2. Residenza nei Comuni confinanti con il Comune di Magenta. 
3. Residenza in altri comuni 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’individuazione degli aventi 
diritto tramite sorteggio, separatamente per ciascuna fascia di viciniorietà. 
La scelta dei potenziamenti non costituisce titolo di preferenza ai fini 
dell’accettazione delle domande; qualora il numero di corsi attivabili nei singoli 
potenziamenti non possa soddisfare tutte le domande ricevute, ci si atterrà alla 
graduatoria redatta sulla base dei criteri suddetti: 
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