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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE   CAMBRIDGE
INTERNATIONAL  DEL LICEO SCIENTIFICO 

"A. PACINOTTI"
(delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 04/12/2020)

A) possono  presentare  domanda  di  iscrizione  al  Liceo  Scientifico  Cambridge  International   per  il
conseguimento delle certificazioni ICGSE tutti gli studenti interessati (residenti o non residenti nella
provincia della Spezia) in possesso di certificazione linguistica attestante il proprio livello di conoscenza
della lingua inglese. Più precisamente in possesso del “A2 Key” o titolo superiore ovvero a seguito di
superamento del  test di ingresso predisposto dal  Liceo Scientifico “Pacinotti” (livello A2  secondo il
Common European framework) che si svolgerà nel periodo compreso tra Marzo e Aprile 2021.

 
B) Nel caso in cui le domande di iscrizione alla classe prima del Liceo Scientifico Cambridge International

per il conseguimento delle certificazioni ICGSE risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, le
stesse saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente fruibili, tenuto conto dei
vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla
base dei criteri precisati nella tabella seguente: 

CRITERIO PUNTI

Merito scolastico: 

-  voto  in  lingua  inglese  conseguito  nel  primo
periodo nella classe terza della Scuola Secondaria
di I grado;

VOTO RIPORTATO IN LINGUA INGLESE
VOTO PUNTI

7 7
8 8
9 9

10 10

-  voto  in  matematica  conseguito  nel  primo
periodo nella classe terza della Scuola Secondaria
di I grado 

VOTO RIPORTATO IN MATEMATICA
VOTO PUNTI

7 7
8 8
9 9

10 10



Certificazioni Linguistiche

Cambridge Exam CEFR Punteggio assegnato

KET A2 10 con grado A
8 con grado B
6 con grado C

PET B1 10 con grado A
8 con grado B
6 con grado C

In caso di parità di punteggio
media  aritmetica  con  due  cifre  decimali  dei  voti  conseguiti  nella  pagella  del  primo
periodo  nella  classe  terza  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  (escluso  il  giudizio  sul
comportamento).

In caso di ulteriore parità di
punteggio:   esplicita volontà
di  frequentare  il  Liceo
“Pacinotti”

Indicazione  nella  domanda  di  iscrizione  -  come seconda  opzione  -  del  corso  del  Liceo
Scientifico "A. Pacinotti" della Spezia

In caso di ulteriore parità di
punteggio

Estrazione a sorte

▪ Gli studenti richiedenti l’ammissione alla classe prima CIE devono presentare all’istituzione scolastica,
entro e non oltre il 30 maggio 2021, la documentazione di seguito elencata:

    -copia cartacea della certificazione linguistica dichiarata (non verranno valutate certificazioni
conseguite oltre tale data);
- pagellino elettronico del primo periodo della scuola secondaria di I grado.

▪ Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in copia cartacea da assumere agli atti della scuola.
▪ Per tutte le dichiarazioni prodotte la Scuola provvederà ad effettuare le relative verifiche, ai sensi della

vigente normativa. 
▪ In caso di impossibilità a recarsi in Segreteria didattica, è possibile inviare la documentazione tramite

posta certificata all’indirizzo: spps01000c@pec.istruzione.it
▪ Successivamente alla data di consegna, nessuna certificazione sarà accettata e il punteggio attribuito

sarà pari a 0 (zero).
▪ E’ responsabilità della famiglia provvedere nei termini alla consegna della documentazione.
▪ Sulla base dei documenti pervenuti, il Liceo stilerà una graduatoria, applicando i criteri dettagliati nella

tabella sopra riportata, che sarà pubblicata in sede centrale.
▪ Sul sito ufficiale della scuola sarà comunicato il giorno e l’orario della pubblicazione.

▪ La  graduatoria  degli  allievi  da  ammettere  alla  classe  prima  del  Liceo  Scientifico  Cambridge
International   per  il  conseguimento delle  certificazioni  ICGSE, avrà validità  per  l’anno scolastico di
riferimento.


