
 

 

 

 

ACCESSO AI CORSI DI POTENZIAMENTO PER LE PRIME CLASSI – 

A.S. 2022-23 

 

Si comunica che, ai fini della graduatoria per l’accesso ai corsi di potenziamento di 

scienze-matematica e PIC, i genitori dovranno far pervenire entro giovedì 30 giugno 

alla email ctps040009@istruzione.it l’autocertificazione con i voti riportati dal 

proprio figlio/a nello scrutinio finale nelle discipline richieste per l’accesso ai corsi di 

potenziamento, come da modulo allegato alla presente e pubblicato sul sito del nostro 

liceo alla voce “modulistica”. 

Ai fini dell’inserimento nella graduatoria sarà necessario allegare anche la copia della 

pagella rilasciata dalla scuola secondaria di I grado attestante i voti riportati nello 

scrutinio finale. 

Si riportano di seguito i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 15.12.2021 
 

LICEO SCIENTIFICO 

1. Potenziamento sez. Scienze sperimentali- Liceo matematico 

• Secondo graduatoria che tenga conto della votazione finale riportata nella scuola di provenienza 

per l’ammissione agli scrutini per l’accesso agli Esami di Stato del I ciclo in ITALIANO + 

MATEMATICA + SCIENZE + VOTO FINALE ed eventuale LODE all’ ESAME DI STATO. 

• Sarà calcolata la media ponderata attribuendo il doppio del voto conseguito allo scrutinio finale 

dell'A.S. 2021/22 in matematica e scienze. 

• Per la LODE saranno attribuiti punti 2 

• La graduatoria così formulata sarà scorsa fino al raggiungimento del numero massimo degli alunni 

consentiti per ciascuna classe. In caso si verifichi un ex aequo si procederà ad un sorteggio. 

2. P.I.C. (Potenziamento per l’Internazionalizzazione del Curricolo) 

• Secondo graduatoria che tenga conto della votazione finale riportata nella scuola di provenienza 

per l’ammissione agli scrutini per l’accesso agli Esami di Stato del I ciclo in ITALIANO + 

MATEMATICA + INGLESE + VOTO FINALE ed eventuale LODE all’ ESAME DI STATO. 

• Sarà calcolata la media ponderata attribuendo il doppio del voto conseguito allo scrutinio finale 

dell'A.S. 2021/22 in inglese. 

• Per la LODE saranno attribuiti punti 2 

• La graduatoria così formulata sarà scorsa fino al raggiungimento del numero massimo degli alunni 

consentiti per ciascuna classe. In caso si verifichi un ex aequo si procederà ad un sorteggio. 
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