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CRITERI PER LA GESTIONE DELL’EVENTUALE ESUBERO DI DOMANDE D’ISCRIZIONE  
TECNICO ECONOMICO SPAGNOLO TERZA LINGUA  

A.S. 2022-23 e ss 
(Delibera n. 3 del 17.12.21) 

 

Il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri cumulativi per la gestione degli eventuali esuberi di studenti 

richiedenti l’iscrizione a spagnolo terza lingua (n. 2 moduli didattici di offerta formativa opzionale a “classi 

aperte”): 

Criterio Punteggio 

A 
 avere studiato spagnolo nella scuola secondaria 

di primo grado  
2 

B  essere di madrelingua spagnola 2 

C  avere una certificazione in spagnolo A2 4 

D 

 avere conseguito voto pari a 7 in spagnolo nella 
scuola secondaria di primo grado nel primo 
periodo valutativo del terzo anno della medesima  

 avere conseguito voto pari a 8 in spagnolo nella 
scuola secondaria di primo grado nel primo 
periodo valutativo del terzo anno della medesima  

 avere conseguito voto pari o superiore a 9 in 
spagnolo nella scuola secondaria di primo grado 
nel primo periodo valutativo del terzo anno della 
medesima  
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 avere conseguito una media pari almeno a 7, 
compreso comportamento, nel primo periodo 
valutativo del terzo anno nella scuola secondaria 
di primo grado 

 avere conseguito una media pari almeno a 8, 
compreso comportamento, nel primo periodo 
valutativo del terzo anno nella scuola secondaria 
di primo grado 

 avere conseguito una media pari almeno a 9, 
compreso comportamento, nel primo periodo 
valutativo del terzo anno nella scuola secondaria 
di primo grado 

 avere conseguito una media pari a 10, compreso 
comportamento, nel primo periodo valutativo del 
terzo anno nella scuola secondaria di primo grado 
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Si accetteranno massimo 27 iscritti  

A parità di punteggio, si darà la precedenza a chi ha valutazioni nel maggior numero di criteri e in subordine a chi 

ha il punteggio E più alto. In caso di ulteriore parità, il Consiglio di Istituto delega il Dirigente scolastico ad 

organizzare e a effettuare un pubblico sorteggio con la massima trasparenza. 
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