
ISCRIZIONI ALL’I.I.S. GAETANO DE SANCTIS a. s. 2021/22 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE SEDI  

DELIBERA CDI N. 324/3 DEL 27/11/2020 
 

1. Fratelli frequentanti il Liceo nella sede richiesta (sarà cura del genitore specificarlo nel modulo di iscrizione). 

2. Casi di particolare gravità: motivi di salute documentati, da presentare all’IIS De Sanctis entro 5 gg dalla 

presentazione della domanda d’iscrizione, riferiti  
2.1 allo studente iscritto – in possesso di certificazione Legge 104/92. 
2.2 al genitore - in possesso di certificazione Legge 104/92 o di invalidità accertata superiore al 74%.  
Altri casi di particolare gravità per problematiche familiari saranno esaminati dalla Commissione. 

3. Criteri territoriali: residenti e domiciliati nei seguenti ambiti territoriali prima della pubblicazione dei criteri sul sito 

dell’Istituto. 

 

VIA G. GALLINA – dai confini nord del Municipio XV sino a via Galli esclusa  

PRIORITA’: 
1) Residenti e domiciliati nel Comune di Roma nell’ambito territoriale definito per la sede. 
2) Residenti e domiciliati nei comuni limitrofi 

2.1 Formello 
2.2 Campagnano  

3) Residenti e domiciliati nei restanti comuni dei distretti scolastici 30° e 31°.        

VIA CASSIA 931 - da via Galli inclusa a via del Sesto Miglio esclusa (compresa zona Trionfale GRA) 

PRIORITA’: 
1) Residenti e domiciliati nell’ambito territoriale definito per la sede. 
2) Domande eccedenti della sede di Via Gallina con le seguenti priorità, su posti disponibili: 

2.1) studenti residenti e domiciliati nel comune di Roma Municipio XV. 
2.2) studenti residenti e domiciliati nei comuni limitrofi, con medesime priorità specificate per la sede di Via Gallina 
(punti 2 e 3). 

VIA MALVANO - da via del Sesto Miglio inclusa e zona Labaro – Prima Porta 

PRIORITA’: 
1) Residenti e domiciliati nell’ambito territoriale definito per la sede. 
2) Domande eccedenti da altre sedi dell’IIS G. De Sanctis, su posti disponibili. 

VIA SERRA - da via del Sesto Miglio inclusa e zona Labaro - Prima Porta 

PRIORITA’ 
1) Residenti e domiciliati nell’ambito territoriale definito per la sede. 
2) Domande eccedenti da altre sedi dell’IIS G. De Sanctis, su posti disponibili. 

 

PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Scuola Cambridge - per le sezioni Cambridge di liceo classico e scientifico saranno presi in considerazione i 
seguenti criteri:  

- voto lingua inglese conseguito al termine della seconda media: max punti 10 

- voto matematica conseguito al termine della seconda media: max punti 10 

- media dei voti conseguita al termine della seconda media: max punti 10 

- madrelingua o certificazioni lingua inglese rilasciate da enti accreditati o frequenza di scuola media in lingua 
inglese/Cambridge: max punti 10 

per le sezioni Cambridge-EsaBac di liceo linguistico saranno presi in considerazione i seguenti criteri:  

- voto lingua inglese conseguito al termine della seconda media: max punti 10 

- voto lingua francese conseguito al termine della seconda media: max punti 10 

- media dei voti conseguita al termine della seconda media: max punti 10 

- madrelingua o certificazioni lingua inglese/francese rilasciate da enti accreditati o frequenza di scuola media in 
lingua inglese/Cambridge, francese: max punti 10 

 
 
Si prevede di ricorrere al sorteggio in caso di domande comunque eccedenti a parità di requisiti dopo le priorità 
descritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Liceo classico e scientifico 

voto inglese punti 
voto 
matematica punti media voti punti 

 certificazioni* 

10 10 10 10 10 
10 

FCE B2 10 

9 9 9 9 9 9 PET B1 9 

8 8 8 8 8 8 KET  A2 8 

* in alternativa provenienza da scuola inglese/Cambridge  
 
 
 
Liceo linguistico 

voto inglese punti voto francese punti media voti punti 
 certificazioni* 

10 10 10 10 10 
10 

FCE/DELF B2 10 

9 9 9 9 9 9 PET/DELF  B1 9 

8 8 8 8 8 8 KET /DELF A2 8 

* in alternativa provenienza da scuola inglese/Cambridge, francese  
 
 
 
N. B.  
Distretti scolastici 30 e 31: 
 

30 - Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana,  
                Trevignano Romano.  
31 - Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo, Fiano Romano, Formello,  
                Morlupo, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano. 


