
FAQ per le iscrizioni 
 

1) Il giudizio orientativo della Scuola media è vincolante ai fini dell’iscrizione al Liceo 
Berchet? 
Il giudizio orientativo della scuola media non è un criterio di ammissione, ma è utile per 
orientare le scelte della famiglia. 
 

2) È necessario presentare la pagella di seconda media? 
La pagella di seconda media non è richiesta. 
 

3) Come si deve procedere per l’iscrizione? 
L’iscrizione deve essere effettuata online tramite il sito del MIUR. Per essere certi 
dell’ammissione al Liceo Berchet, è necessario indicarlo come prima scuola, riportandone il 
codice meccanografico: MIPC05000V. 
 

4) Scegliere il Liceo Berchet come seconda o terza 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 di 
esubero di iscrizioni e/o di richieste di un potenziamento. 
 

5) Conta ancora il bacino di utenza? 
No. In caso di esubero 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? 
Nel modulo di iscrizione, una volta scelta la scuola, va effettuata una sola scelta tra le quattro 
possibilità presenti (TRADIZIONALE, potenziamento IGCSE, potenziamento 
COMUNICAZIONE, potenziamento MATEMATICA. 
 

7) Prevedete classi con la settimana corta (lezioni dal lunedì al venerdì)? 
Tutte le classi della nostra scuola hanno lezione dal lunedì al sabato. 
 

8) Sono previsti test di ingresso per essere ammessi al Berchet? 
Non sono previsti test di ingresso per l’ammissione.  
All’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti di ogni classe iniziale faranno un test di 
ingresso in italiano e matematica per consentire ai docenti di valutare il livello di partenza e 
indirizzare ai corsi di allineamento di italiano e di matematica gli studenti che hanno dimostrato 
di avere difficoltà. 
 

9) All’inizio dell’anno scolastico è possibile cambiare la scelta per l’insegnamento della 
religione cattolica, effettuata all’atto dell’iscrizione?   
La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione è vincolante. È possibile modificare la scelta quando 
ci si iscrive per l’anno successivo. 
 

10) Come sono formate le classi? 
Le classi sono formate tenendo conto delle preferenze espresse e del criterio 
dell’eterogeneità. 
 

11) All’atto dell’iscrizione online si possono esprimere preferenze di sezione? 
Le eventuali richieste potranno essere avanzate solo a fine giugno, quando dovrà essere 
perfezionata l’iscrizione con l’attestato di licenza media e la documentazione richiesta. 
 

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 deve essere 
reciproca. 



 
 

13) A che ora iniziano le lezioni? 
Le lezioni iniziano alle ore 8.15. 
 

14) È possibile chiedere un ingresso posticipato o un’uscita anticipata? 
La richiesta di ingresso posticipato di 10 minuti può essere presentata solo per documentati 
motivi di trasporto dagli studenti che risiedono fuori dal comune di Milano. In alternativa può 
essere chiesta l’uscita anticipata di 10 minuti solo per documentati motivi di trasporto. 
 

15) L’organico dei docenti è stabile? 
La maggior parte dei nostri docenti è di ruolo. 
 

16) Perché i potenziamenti richiedono un contributo obbligatorio? 
Ogni potenziamento richiede un contributo obbligatorio per sostenere le spese dell’organico 
aggiuntivo: docenti madrelingua, esperti esterni della comunicazione, docente per l’ora 
aggiuntiva 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 di versamento del contributo obbligatorio. 
In caso di esuberi di richieste per un potenziamento i genitori saranno convocati per assistere 
al sorteggio. 
 

19) In che modo è possibile consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa? 
È possibile consultare il PTOF cliccando sul seguente link:  
PTOF BERCHET TRIENNIO 2022-2025 
 

20) Gli studenti del Berchet all’Università si iscrivono a facoltà scientifiche? 
Il Liceo classico consente di acquisire un metodo di studio valido per tutte le facoltà 
universitarie. Inoltre il liceo organizza corsi in preparazione dei test universitari. 

 

https://liceoberchet.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/MIPC05000V-202225-202122-20211229.pdf

