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Milano, 29/10/2015 

Alle Famiglie delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
 

Prot. 294 A/3 

 
OGGETTO: Open day di novembre e modalità di iscrizione ai Licei 
 
 
Gentili Famiglie, 

 
facendo seguito all’incontro di lunedì 26 ottobre, Vi informo che sabato 28 novembre dalle 

ore 10 si svolgerà l’open day dei Licei, al quale siete invitate insieme ai Vostri figli per un ulteriore contatto 
con la realtà liceale della Vostra scuola. In quell’occasione conoscerete i docenti e i ragazzi parteciperanno 
ad alcune attività a loro dedicate. 
 
Nel frattempo Vi ricordo le modalità di accesso ai Licei per l’a.s. 2016/17. In previsione della formazione di 
1 classe per il Liceo Classico, 2 per il Liceo Scientifico e 1 per il Liceo Scientifico Sportivo, sono stati 
stabiliti per tutti e tre i plessi alcuni requisiti di precedenza: 
 
1. Praticare sport agonistico (solo per il Liceo Sportivo); 
2. media dei voti finali di II Media ≥7, escluso voto di condotta;  
3. condotta finale di II Media  ≥ 9; 
4. soddisfatti i primi tre requisiti, prevale l’ordine cronologico di presentazione in Segreteria del 
modulo di preiscrizione, nel rispetto delle scadenze comunicate dalla scuola. 
 
Le Famiglie degli studenti interni possono presentare domanda di preiscrizione a mano in Segreteria 
dal 1 dicembre, allegando l’eventuale certificato di pratica di sport agonistico in caso di interesse per il 
Liceo Sportivo (non occorre invece la pagella, già in possesso della scuola). 
Le Famiglie degli studenti esterni possono presentare domanda di preiscrizione in Segreteria dal 9 dicembre. 
 
Agli alunni interni vengono riservati 15 posti per ciascuna sezione. Questa soglia potrà aumentare solo in 
caso di un numero limitato di iscrizioni di studenti esterni. 
Per le domande eccedenti viene stabilita una lista d’attesa generale sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione in Segreteria del modulo di preiscrizione. 
 
I 15 posti sono garantiti per gli studenti interni fino al 18 dicembre compreso. Dal giorno successivo, inoltre, 
non saranno più in vigore, per tutti, esterni ed interni, i requisiti di precedenza e varrà solamente l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda (già consegnata o da consegnare) in Segreteria.  
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Consegnata la domanda di preiscrizione, nel caso in cui sussistano i requisiti e vi sia la disponibilità di posti, 
sarà necessario effettuare un colloquio con il Coordinatore Didattico, presente la Famiglia e lo 
studente/studentessa. La Segreteria contatterà la Famiglia per fissare il colloquio. Dalla risposta affermativa 
del Coordinatore l’iscrizione va effettuata entro una settimana, altrimenti si perde la precedenza. 
 
I moduli per le prescrizioni saranno disponibili nei prossimi giorni in Segreteria e nella pagina ISCRIZIONI 
del sito dell’Istituto, http://www.leonexiii.it/iscrizioni/. Resto a disposizione per ulteriori necessità di 
chiarimenti.  
 
Vi ringrazio dell’attenzione e rivolgo a tutti un cordiale saluto 

 

 

Il Coordinatore Didattico dei Licei 
Prof. Vincenzo Sibillo 


