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Ai Genitori degli alunni  

classe 1^  corso Cambridge 

 Sede Centrale a.s.2019-20 

All’ufficio Alunni 

Al Sito 

 

Oggetto: Graduatoria di merito per ammissione ai corsi Cambridge. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15.02.2019, si comunica che saranno ammessi 

alla classe 1^D del corso Cambridge della sede Centrale i primi 29 alunni della graduatoria di 

merito redatta sulla base dei seguenti criteri: 

 Media generale di ammissione all’esame di stato terza media (media calcolata sui voti di  

tutte le materie compresa la condotta) 

 Voto di ammissione in matematica, scienze e inglese. 

 Possesso di certificazioni linguistiche per la lingua inglese.  

 

Tanto premesso, al fine di redigere la graduatoria di merito, i genitori degli alunni che hanno 

chiesto l’iscrizione alla classe prima Cambridge, sede Centrale, dovranno presentare all’ufficio 

alunni, entro il 18 giugno 2019, la documentazione in elenco: 

 

 Autodichiarazione del genitore, come da schema allegato (in alternativa si potrà produrre  

stampa dal registro elettronico della scheda personale di ammissione dell’alunno all’esame, 

firmata dal genitore)  

 Copia degli attestati delle certificazioni conseguite per la lingua inglese. 

 

Sulla base della documentazione presentata sarà redatta una graduatoria di merito e i primi 29 

alunni saranno ammessi alla classe 1^D corso Cambridge della sede centrale.  

I restanti alunni saranno assegnati alla classe 1^M Cambridge della sede di via Pozzuolo o 

potranno optare per altri corsi della sede centrale sino a capienza.  

 

Per informazioni e chiarimenti le SSLL potranno rivolgersi all’ufficio alunni o ai collaboratori 

della dirigente.. 

 

Si Allega 

Modello di autodichiarazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                             

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

genitore dell’alunno______________________________________________ frequentante la 

classe 3^ sez._________  della scuola media __________________________________________ 

di _______________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA  

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a ammesso/a all’esame di licenza media con le seguenti votazioni 

disciplinari IN MATEMATICA, SCIENZE, INGLESE e MEDIA GENERALE DEI VOTI: 

MATERIA Voto 

Matematica  

Scienze  

Inglese  

Media generale dei voti (media calcolata sui 

voti di  tutte le materie compresa la condotta) 

 

 

 

 

 
Luogo,__________________ 

     ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 
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