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Criteri di AMMISSIONE alla Quarta Classe Italofona  
(Classe Prima nell’ordinamento italiano) 

High European School 
 Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi  

sede via Nicola Brandi, 22 
a.s. 2015/16  

(Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2014) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 ; 
VISTO il Regolamento della Scuola Europea; 
VISTI i documenti approvati dal “Board of Governors” della Scuola Europea; 

DELIBERA 
Le domande di iscrizione alla classe quarta (prima nell’ordinamento italiano) della Sezione Italofona 
della Scuola Europea del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” per l’a.s. 2015/16 saranno accolte entro il 
limite massimo dei posti complessivamente disponibili previsti della normativa vigente, secondo la 
graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI  
1. COMPETENZA IN LINGUA INGLESE B1-B2: Soglia minima di livello B1 in Writing, 

Reading, Speaking e Listening. 
2. FIGLIO DI DIPENDENTE ONU, NATO 
3. FIGLIO DI DIPENDENTE DI AZIENDE MULTINAZIONALI ITALIANE O ESTERE 

FIRMATARIE DI ACCORDI CON LA SCUOLA EUROPEA; 
4. DOMICILIO E/O RESIDENZA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI; 
5. STUDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE TUTELATE PER LEGGE; 

 
Per accedere alla Sezione Italofona della Scuola Europea: 

 Lo studente deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola Secondaria 
di Secondo Grado; 

 La famiglia deve produrre domanda di iscrizione al Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 
per il percorso ordinario o Scienze Applicate; 

 All’atto dell’iscrizione on-line la famiglia deve presentare manifestazione d’interesse 
per l’iscrizione dello studente alla classe quarta della Scuola Europea; 

 Lo studente che ha manifestato interesse per l’iscrizione alla Scuola Europea dovrà 
sostenere una prova di accesso sulle competenze in Lingua Inglese; 

 La prova di accesso è fissata in un’unica sessione il 28/03/2015 e si terrà presso la 
sede di via Nicola Brandi a partire dalle ore 15.30.  

 
La graduatoria sarà stilata sulla base dei risultati della prova di ammissione: 

 A parità di punteggio precederà lo studente con domicilio e/o residenza in Provincia di 
Brindisi; 

 Ad ulteriore parità di punteggio precederà lo studente con disabilità; 
 Ad ulteriore parità di punteggio si procederà con sorteggio pubblico. 

 
CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

 Saranno esclusi gli studenti assenti alla prova di ammissione del 28/03/2015; 
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 Saranno esclusi gli studenti che, alla prova di ammissione, non hanno dimostrato di 
possedere il livello minimo di competenze in Lingua Inglese B1 in Writing, Reading, 
Listening e Speaking. 

 
Gli studenti esclusi potranno confermare l’iscrizione al Liceo Scientifico ordinario o a Scienze 
Applicate, oppure trasferirsi ad altra scuola. 
 
Sarà costituita una sola classe quarta italofona di Scuola Europea, con un numero di alunni 
pari a quanto previsto dalla normativa. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 


