FAQ per le iscrizioni
1)

Considerate il giudizio orientativo della Scuola media?
No, non fa parte dei nostri criteri di ammissione.

2)

Considerate i voti nella pagella di 2a media?
No, i risultati di 2a media non fanno parte dei nostri criteri di ammissione.

3)

Come si deve procedere per l’iscrizione?
L’iscrizione deve essere fatta online tramite il sito del MIUR. Va sempre scelta una prima
scuola indicando il suo codice meccanografico. Il codice meccanografico del liceo Berchet è:
MIPC05000V.

4)

Scegliere il Liceo Berchet come 2a o 3a scuola dà le stesse possibilità di chi lo ha scelto
come 1a?
NO, la scelta del Berchet come prima scuola è il primo criterio di ammissione in caso
diesubero di iscrizioni e/o di richieste di un potenziamento.

5)

Conta ancora il bacino di utenza?
No, vengono prioritariamente accettate domande di iscrizione di studenti residenti a Milano o
nell’hinterland sud-est.

6)

Nel modulo di iscrizione si possono scegliere più potenziamenti?
NO, nel modulo di iscrizione, una volta scelta la scuola, va fatta una sola scelta tra le quattro
possibilità presenti (tradizionale, potenziamento IGCSE, potenziamento COMUNICAZIONE,
potenziamento MATEMATICA)

7)

Quante classi iniziali contate di fare per l’a.s. 22/23?
Contiamo di fare almeno 8 classi iniziali.

8)

Sono previsti test di ingresso per essere ammessi al Berchet?
NO, non sono previsti test di ingresso per l’ammissione. All’inizio del nuovo a.s. 22/23 gli
studenti di ogni classe iniziale faranno test di ingresso in italiano e matematica per consentire
ai docenti valutare il livello di partenza e procedere con una programmazione adeguata.

9)

All’inizio del nuovo a.s. è possibile cambiare la scelta fatta a gennaio per la religione?No,
la scelta fatta a gennaio nel modulo di iscrizione è vincolante.

10) Come vengono formate le classi?
Le classi sono formate tenendo conto delle preferenze espresse (tradizionale o potenziamenti)
e distribuendo gli studenti in modo equo in base alla valutazione conseguita all’esame di 3a
media (ugual n° di 10 e lode, 10, 9, 8, 7) e al sesso.
11) All’atto dell’iscrizione online si possono esprimere preferenze di sezione?
NO, le eventuali richieste potranno essere fatte solo a fine giugno, quando dovrà essere fatto il
completamento dell’iscrizione (presentando l’attestato di licenza media, il certificato di
vaccinazioni etc.)
12) Si può chiedere che due ragazzi stiano nella stessa classe?
Sì, ma solo nella fase di completamento dell’iscrizione a fine giugno. La richiesta dovrà però
essere reciproca.

13) A che ora iniziano le lezioni?
Da molti anni ormai le lezioni iniziano alle 8:15 per venire incontro all’utenza che proviene
dall’area sud-est
14) E’ possibile chiedere un ingresso posticipato o un’uscita anticipata?
La richiesta di ingresso posticipato di 10’ può essere fatta solo dagli studenti che risiedono
fuori dal comune di Milano. In alternativa può essere chiesta un’uscita anticipata di 10’ sempre
per chi risiede fuori dal comune di Milano per venire incontro a chi deve utilizzare mezzi di
trasporto con orari poco frequenti.
15) L’organico dei docenti è stabile?
Il 90% dei nostri docenti sono di ruolo, anche alcuni sono in servizio part-time
16) Perché i potenziamenti richiedono un contributo obbligatorio?
Ogni potenziamento richiede un contributo obbligatorio per sostenere le spese di un organico
aggiuntivo che NON può essere fornito dal MIUR.
Il contributo per il potenziamento IGCSE serve per pagare i docenti madrelingua di inglese,
matematica e latino
Il contributo per il potenziamento COMUNICAZIONE serve per pagare gli esperti esterni di
comunicazione.
Il contributo per il potenziamento MATEMATICA serve per pagare l’ora aggiuntiva settimanale
al docente di matematica
17) Quando si saprà se la domanda di iscrizione è stata accettata?
Di solito circa 15 giorni dopo la data di chiusura delle iscrizioni, le famiglie ricevono dal MIUR
una mail di conferma che l’iscrizione al Berchet è stata accettata. ATTENZIONE: in questa
fase si valuta SOLO l’iscrizione alla scuola, le scelte dei potenziamenti verranno prese in
considerazione successivamente.
18) Quando si saprà se si è stati accettati nel potenziamento scelto?
Se le richieste potranno essere esaudite senza bisogno di ricorrere a sorteggi, dopo circa un
mese dalla chiusura delle iscrizioni, riceverete da parte della scuola una mail di conferma e la
richiesta del versamento del contributo obbligatorio.
In caso di esuberi di richieste verrete convocati per assistere al sorteggio.
19) Dove si consulta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)?
E’ possibile consultarlo cliccando sul seguente link:
https://liceoberchet.edu.it/ptof-2019-2022/
20) Gli studenti del Berchet all’Università si iscrivono a facoltà scientifiche?
Almeno il 50% dei maturati sceglie una facoltà scientifica.
I docenti di scienze e di matematica e fisica in questi anni hanno sempre curato la
preparazione dei propri allievi, mettendoli nelle condizioni di superare brillantemente i test di
ingresso alle facoltà scientifiche.
21) Come sono stati gli esiti agli Esami di Stato negli ultimi anni?
Potete confrontare i risultati degli ultimi tre anni nella presentazione presente sul sito. Potrete
constatare una costanza di risultati con più del 50% di studenti che hanno conseguito una
valutazione superiore a 81/100 e una percentuale costante di 100 e lode (quindi studenti
ammessi all’esame con il massimo dei crediti e una media dei voti superiore a 9)
22) Consentite l’anno all’estero?
Certamente, anche se negli ultimi anni le famiglie hanno sempre più spesso optato per il
semestre all’estero (da luglio a gennaio). La organizzazione dell’anno all’estero è fatta dalle
famiglie e NON dalla scuola.

