
RISORSE UMANE E RISORSE STRUTTURALI

Risorse umane
La Situazione Interna relativa all’Anno Scolastico 2018/2019

Quadro generale studenti

Organico classi (ottobre 2018)  

N° CLASSI N° ALUNNI

IV GINNASIO 10 259

V GINNASIO 10 217

1 LICEO 4 98

2 LICEO 5 101

3 LICEO 7 154

36 829

Gli studenti iscritti alle classi quarte ginnasio sono 259, 16 in più rispetto al 2017-18, pari a
+6,6 % rispetto all’anno precedente, e 144 in più rispetto al 2016-17, pari a +125 %.

Negli ultimi due anni 502 studenti si sono iscritti al Liceo Classico Berchet.

Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2018-19 sono 829, con un aumento di 60 studenti
rispetto al 2017-18, pari a + 7,8 %. La media alunni per classe è pari a 25,9.

Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente con la
capienza  dei  locali  e  con  la  normativa  in  materia.  L’eventuale  eccedenza  di  domande
rispetto all’offerta sarà disciplinata sulla base di criteri determinati dal Collegio Docenti e
dal Consiglio di Istituto. 

Per l’a.s. 18/19 si seguiranno le seguenti precedenze:

1. Allievi che hanno scelto il Berchet come prima scuola.

2. Presenza di fratelli già iscritti in istituto.

3. Provenienza dal comune di Milano e dai comuni limitrofi del quadrante sud-est.

4. Eventuale sorteggio.

Per coloro che sceglieranno uno dei potenziamenti proposti sarà prioritario avere indicato
un  solo  potenziamento  all’atto  dell’iscrizione;  in  caso  di  esubero  di  richieste  per  il
potenziamento  prescelto  si  procederà  a  sorteggio,  ferma  restando  l’iscrizione  al  Liceo
Berchet.  In tal  caso sarà comunque data la possibilità  di  aderire all’iscrizione al  “liceo
tradizionale” o ad un diverso potenziamento in caso di disponibilità di posti. L’eventuale
indicazione di più potenziamenti vedrà la richiesta esaudita solo dopo la sistemazione di
chi correttamente ha indicato la preferenza di un solo potenziamento.

Per gli iscritti alla IV ginnasio il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi



sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio
dei Docenti. Gli studenti saranno prioritariamente inseriti nelle classi relative al curricolo
scelto  (Tradizionale,  Cambridge  IGCSE,  Potenziamento  della  Comunicazione,
Potenziamento della matematica, Tradizionale con Sabato libero) all'atto dell'iscrizione on-
line.

Per le classi successive alla IV ginnasio eventuali richieste di cambiamento di sezione o
nuovi inserimenti saranno accolti solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei
Consigli di classe interessati. Tale parere non è necessario per gli alunni ripetenti.

Criteri per lo scioglimento delle classi intermedie: in caso di necessità di smistamento di
una  o  più  classi  si  procederà  allo  scioglimento  della  classe  con  il  minor  numero  di
studenti. A parità numerica di due o più classi il Dirigente Scolastico consulterà i rispettivi
Consigli di Classe per valutare se esistono motivi preferenziali di scioglimento; in assenza
di questi ultimi verrà effettuato il sorteggio. La procedura avverrà dopo la conclusione
degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio (primi giorni di settembre).

Quadro generale docenti 

Il rapporto studenti/docenti in organico di diritto è pari a 13,8 studenti per docente.

Docenti:  68  in  servizio  per  l’a.s.  2018-19,  di  cui   60  docenti  a  tempo indeterminato,  3
docenti di Religione, 5 docenti con contratto a tempo determinato.

Quadro generale non docenti 

N° PROFILO COMPITI

1
Direttore  dei  Servizi
Generali
Amministrativi

Responsabilità  sui  servizi  generali  e  amministrativi,
attraverso il coordinamento dell’attività degli Uffici

6

Assistenti
Amministrativi

Rapporti con l’utenza per iscrizioni, rilascio certificati e
documenti vari, rilascio diplomi, predisposizione degli
atti  riguardanti  le  attività  didattiche,  accettazione
documentazioni  riservate,  protocollo  e  archiviazione
atti,  gestione  del  personale  docente  e  Ata,  gestione
stipendi  e  liquidazioni,  gestione  presenze  e  assenze,
rapporti  con  l’Ambito  Territoriale,  l’Ufficio  Scolastico
Regionale,  la  Ragioneria  provinciale,  il  Ministero
dell’Economia e della Finanza e l’Inpdap, registrazione
attività  didattiche,  rapporti  con  l’istituto  di  credito  e
l’ufficio postale, tenuta dei registri merci, segnalazione
guasti  e  rapporti  con l’ufficio  tecnico  della  provincia,
rapporti con enti e società esterne. 

1

Assistenti tecnici Preparazione  e  allestimento  dei  laboratori,  gestione
dello  stesso  in  compresenza  con  l’insegnante;
manutenzione  delle  apparecchiature  e  reperimento



materiale,  rapporti  con  l’ufficio  tecnico  e  attività  di
coordinamento.

11

Collaboratori scolastici Gestione dei servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di vigilanza nei confronti degli alunni, di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; e
di collaborazione nell’attività didattica.

Risorse strutturali
Sede unica : via della Commenda,26 Milano

La  scuola  è  facilmente  raggiungibile  sia  con  i  mezzi  di  superficie  sia  con  le  linee
metropolitane.

Tipologia di spazi numero note

Aula Magna 1 100 posti, dotata di videoproiettore e pianoforte.

Aula web 2.0 36 Dotate di LIM, connessione internet e P.C.

Laboratorio di Storia dell’arte 1 Collegamento internet e apparati multimediali

Laboratorio di Lingue 1 Collegamento internet e apparati multimediali +
30 postazioni studenti

Laboratorio di Fisica 1 È  attrezzato  per  attività  sperimentali,  LIM  e
videoproiettore

Laboratorio di Chimica È  attrezzato  per  attività  sperimentali,dotata  di
vetreria,  strumenti  e  materiali  d’uso  per
permettere  l’esecuzione  di  esperimenti,
collegamento internet e apparati multimediali

Laboratorio multimediale 1 17 postazioni studenti + 1 postazione docente

Aula di Scienze 1 È dotata di LIM  ed un computer, con proiettore
e  schermo,  utilizzato  per  lezioni  in  ppt,  per
collegamenti  Internet  e  per  proiettare  le
immagini acquisite da un microscopio ottico ad
esso collegato.

Aula di Fisica 1 È  attrezzato  per  attività  sperimentali  e  di
videoproiettore

Aula Musica 1 Insonorizzata,  dotata  di  strumenti  musicali
elettronici a disposizione degli studenti. 

Palestra 2

Palestrina 1

Palestra di arrampicata 1 Sita all'esterno nel cortile del liceo

Biblioteca 1 Più di 18.000 volumi in consultazione



Aula docenti 1

Aula docenti computer 1 6 postazioni a disposizione

Aula Stampa 1

Aula ricevimento 1

Sala medica e aula C.I.C 2 “sportello  d'ascolto",  situato  in  un'aula
dell'Istituto

Servizio bar 1

Alla Città metropolitana compete l’obbligo di garantire la manutenzione della struttura
scolastica anche su segnalazione della Dirigenza dell’Istituto.


