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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SEC. DI I GRADO
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2019/2020

Gentili genitori,
è finalmente arrivato per i vostri figli il fatidico momento di scegliere la “scuola superiore” e
ritengo utile fornire alcune indicazioni ed elementi per tutti coloro che avessero deciso di
iscriversi al Liceo Classico Carducci, o fossero ancora indecisi a farlo.
Mi spiace per quelli che non sono riusciti a iscriversi alle giornate di Open day, dovendo
limitare la partecipazione alla reale capienza della sala. Considero le norme di sicurezza, in
particolare quelle sull’affollamento dei locali un principio culturale inderogabile, anche per
chi non ancora abita questo liceo.
Vorrei anzitutto rassicurare in merito all’argomento esuberi, che lo scorso anno aveva
inizialmente determinato lo “smistamento” di 45 studenti verso le seconde scelte, una
situazione incresciosa che ha visto coinvolti anche altri licei storici milanesi, tanto da far
assegnare proprio al Carducci una sede succursale.
Con questo aumento di spazi e un maggior numero di classi quinte in uscita rispetto allo
scorso anno, per il 2019/2020, in accordo con la Città Metropolitana che nel frattempo ha
censito gli spazi disponibili di tutti i licei classici milanesi, potranno essere formate 10 classi
prime. Considero questa quota ampia e più che rassicurante, uguale a quella del picco
massimo di iscritti raggiunto dal liceo, due anni fa. Ad ogni modo sono pubblicati sul sito i
criteri di ammissione delle domande in caso di esubero - che di fatto non è mai stato
necessario applicare - quest’anno perfezionati su Milano con il criterio dei CAP per consentire
ai residenti in Milano un migliore rapporto di vicinorietà rispetto al precedente criterio per
zone.
Ad ogni modo raccomando sempre di indicare nella domanda di iscrizione, così come previsto
anche nella circolare ministeriale, gli altri due istituti verso cui indirizzare le domande che non
dovessero essere accolte. Infatti, in caso di iscrizioni in eccedenza, si applicherebbero i criteri
di ammissione in caso di domande in esubero, pubblicati nella home page del sito Liceo.

Vorrei con l’occasione scansare anche eventuali malintesi sull’assegnazione verso la sede
succursale (sita in via Demostene 40 - MM Gorla), che interessa la frequenza SOLAMENTE di
alcune classi del TRIENNIO (fino a un massimo di 9) da quest’anno secondo un criterio di
rotazione quadrimestrale. In definitiva una data classe avrà frequentato la sede succursale
per quattro mesi nel corso dell’intero quinquennio liceale… ma molti studenti e docenti mi
chiedono ora di volerci rimanere ancora!
Come saprete, terminata la fase di registrazione al sito www.iscrizioni.istruzione.it. si può
perfezionare l’iscrizione entro le ore 20 del 31 gennaio.
Le iscrizioni non vengono raccolte in base all’ordine di arrivo, non è una gara di sprint da
tastiera! L’iscritto del 7 gennaio è iscritto allo stesso titolo dell’alunno registrato il 31.
Tuttavia, il comune principio di buon senso (informatico) consiglia di non aspettare proprio il
31 gennaio per iscriversi. Però, mi ripeto, non c’è nessun criterio di precedenza rispetto al
momento dell’iscrizione.
Per inviare l’iscrizione al Carducci è necessario dapprima inserire il CODICE
MECCANOGRAFICO della scuola che per comodità riporto qui: MIPC03000N
Successivamente il genitore rende le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale,
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) prima di esprimere la preferenza in
relazione ai seguenti percorsi descritti nel Ptof, pubblicato nella home page del sito della
scuola:
1. TRADIZIONALE
FREQUENZA SU 6 GIORNI

2. SABATO LIBERO
TRADIZIONALE SU 5 GIORNI
CON SABATO LIBERO

3. TEATRO
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI
CON ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI
TEATRO

4. MUSICA
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI
CON ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI
CULTURA MUSICALE E CORALE

5. ARTE
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI CON ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI ARTE
Si possono indicare fino a tre scelte in ordine di priorità (consigliato). In caso non venisse
espressa nessuna scelta l’iscrizione verrà associata al percorso tradizionale (1).
Tutti gli arricchimenti formativi (Arte, Musica, Teatro) sono previsti per il biennio (ma in base
alle decisioni del Consiglio di Classe, congiuntamente a quella delle famiglie, il percorso può
essere proseguito, di anno in anno), hanno una durata di 30 ore annue e sono solitamente
svolti in compresenza durante le ore di Lettere, Inglese o Matematica.
Il personale amministrativo del Liceo sarà a disposizione per eventualmente supportare
nella compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione, il martedì (9-10) e il sabato

(9-10). È possibile anche richiedere consulenza telefonando allo 022847232 tutti i giorni
dalle 12 alle 13.
Il sistema Iscrizioni on line fornirà comunque, tramite posta elettronica, le ricevute di tutti i
passaggi della procedura di iscrizione e attraverso gli indirizzi email da voi indicati la scuola
invierà successivamente comunicazioni, per es. in merito al perfezionamento dell’iscrizione
dopo gli esami, fino all’assegnazione della classe, nel mese di luglio.
Ricordo che oltre alle notizie reperibili attraverso il sito web del Liceo, sono presenti su scuola
in chiaro anche una serie di informazioni di contesto, dati comparativi e il rapporto di
autovalutazione dell’Istituto (RAV):
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPC03000N/carducci/

Con i migliori Auguri per la scelta migliore e la migliore carriera scolastica, invio a voi e ai vostri
figli cordiali saluti.
Il dirigente scolastico, prof. Andrea Di Mario

