
 

 

OPEN FAQ 
Quante ore di lezione prevede il quadro orario del biennio? 

27 ore settimanali:  

3 giorni 4 ore e 3 giorni 5 ore settimanali 

Le sezioni a sabato libero hanno 4 giorni 5 ore e 2 giorni 6 ore 

settimanali.  

 

Com’è l’orario di ingresso e di uscita? 

h. 8.10: inizio lezioni 

h. 12.10 termine 4a ora 

h. 13.10 termine 5a ora 

h. 14.10 termine 6a ora 

 

Ci sono sezioni con il sabato libero?  

Sì.  

 

Ci sono sezioni con potenziamento linguistico?  

(Inglese o seconda lingua) 

No.  

Per le classi prime è prevista una attività in compresenza di due docenti 

per sviluppare a piccoli gruppi le capacità di speaking. Per tutte le classi 

del biennio sono previste lezioni in compresenza con un madrelingua. 

Sono attivati corsi pomeridiani per la preparazione alle certificazioni 

Cambridge (PET, FIRST, IELTS) e di conversazione con madrelingua. 

Ogni anno, in base alle richieste, possono essere attivati corsi 

pomeridiani di lingue straniere europee ed extraeuropee. 

 

Ci sono sezioni con potenziamento di Matematica? 

No.  

Sono attivati corsi pomeridiani di coding e robotica. Per le classi quarte 

e quinte sono organizzati corsi pomeridiani di Statistica e Logica 

matematica in preparazione ai test di accesso alle facoltà universitarie. 
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Che cosa sono gli “arricchimenti formativi” di Musica, Arte e Teatro? 

30 ore curricolari, per il biennio, vengono impiegate in attività laboratoriali in 

compresenza con un esperto.  

Nel progetto sono coinvolti principalmente gli insegnanti di Lettere, Inglese e 

Matematica.  

Il percorso si conclude con una performance / spettacolo a fine anno: 

Laboratorio musicale: concerto corale 

Laboratorio artistico: allestimento di un’opera d’arte condivisa 

Laboratorio teatrale: rappresentazioni teatrali 

 

Quante classi ci saranno con Musica, Arte, Teatro?  

Dipende dalle richieste. Le classi sono sempre formate nel rispetto dei criteri di 

equieterogeneità. 

Attualmente ci sono 2 classi di Musica, 1 classe di Arte, 6 classi di Teatro. 

 

Come si sceglie una classe a sabato libero o con un arricchimento formativo?  

La scelta deve essere indicata nel modulo di iscrizione on line a gennaio. È possibile 

indicare fino a tre scelte. 

 

È possibile cambiare la scelta del curricolo effettuata a gennaio? 

No. 

 

È sempre accolta l’opzione per gli arricchimenti di Arte, Musica, Teatro? E la scelta del 

sabato libero? 

La richiesta viene generalmente accolta, tuttavia non sempre è possibile rispettare la 

prima scelta indicata: in questo caso, vengono prese in considerazione la seconda 

ovvero la terza opzione. Tutte le classi infatti devono conformarsi a criteri di 

equieterogeneità; inoltre non si può formare una classe con meno di 25 studenti. 

 

Qual è la percentuale dei respinti? 

Queste le percentuali dell’anno scolastico 2017/18: 

6% al primo anno 

0,8% al secondo anno 

2,7% al terzo anno 

0,6% al quarto anno 
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Quale peso dare al consiglio orientativo della scuola media? 

Nessun peso per l’accettazione dell’iscrizione. Vale per quanto la famiglia ritiene di 

considerarlo. 

 

Con quale voto d’esame alle medie è possibile iscriversi al liceo? 

Non c’è nessuna selezione in entrata. Statisticamente, oltre il 60% dei nostri studenti 

ha concluso il ciclo inferiore con una votazione di 9, 10 o 10 e lode. 

 

Quali facoltà universitarie scelgono gli studenti del Liceo Carducci? 

Tutte. Il quadro statistico attuale è il seguente: 

47,2 Area giuridico, politica, sociale, umanistica 

39,3 Area tecnico scientifica ed economico-statistica 

14,5% Area medico sanitaria 

 

Quali sono i criteri di accettazione delle domande? 

I criteri sono applicati solo in caso di esubero. Vengono aggiornati ogni anno dal 

Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito prima dell’apertura delle iscrizioni. Sono 

basati esclusivamente sulla territorialità, salvaguardando il bacino d’utenza storico 

del Carducci, che da sempre attinge anche all’hinterland. 

 

Ci sono test di ingresso? 

Non ci sono test di ingresso né alcuna altra forma di selezione in entrata. 

 

Quando e come si fa domanda di iscrizione? 

Come per tutte le scuole statali: compilando il modulo on line tramite la piattaforma 

MIUR, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019. La domanda dovrà 

essere perfezionata, dopo il superamento dell’Esame di Stato, secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla segreteria del Liceo e pubblicate sul sito verso la metà di 

giugno. 

 

È necessario indicare anche una seconda scuola? 

È assolutamente consigliato indicare una seconda e anche una terza scelta, nel caso 

in cui non possa essere accolta la domanda.  
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Con quali criteri vengono formate le classi? 

Secondo criteri di equieterogeneità rispetto a: equilibrato rapporto numerico tra le 

sezioni; equa distribuzione di maschi e femmine, alunni stranieri, diversamente abili, 

DSA e ripetenti; voto d’esame di terza media (in base a 3 livelli: I 9-10; II: 7-8; III 6); 

residenza in Milano / hinterland; provenienza della scuola e comune di residenza. 

 

È possibile scegliere una sezione? 

No. 

 

È possibile scegliere di stare con un amico/compagno? 

No. 

 

Qual è la percentuale maschi / femmine tra gli iscritti? 

Mediamente 1/3 maschi e 2/3 femmine; in crescita la percentuale degli studenti 

maschi. 

 

Come vengono assegnati gli insegnanti alle classi? 

Secondo criteri, non rigidi, di equieterogeneità in tutte le sezioni: insegnanti di ruolo 

e supplenti, insegnanti “storici” del liceo e neoimmessi o trasferiti.  

 

Quanti insegnanti di ruolo e quanti supplenti insegnano al Liceo Carducci? 

Su 84 docenti ci sono 10 supplenti annuali: percentuale fisiologica in un Istituto di 

queste dimensioni. 

 

Come vengono impiegate le cattedre di “potenziamento”? 

In gran parte per arricchimenti curricolari dell’offerta formativa: introduzione di Arte 

ed Elementi di Diritto o di Economia, compresenza per attività di laboratorio di 

Scienze, compresenze per attività di speaking, educazione alla legalità, attività di 

debate, gestione delle attività di Alternanza scuola lavoro. 

In una parte significativa per attività extracurricolari: assistenza allo studio 

pomeridiano; laboratorio artistico; preparazione alle certificazioni linguistiche. 

 

 

 

 



 OPEN FAQ 

 5  

Come vengono seguiti gli studenti con DSA? 

A norma di legge, vengono predisposti Piani Didattici Personalizzati per ogni studente 

con diagnosi DSA. Il Liceo Carducci è riconosciuto “scuola amica della dislessia” 

perché molti insegnanti hanno svolto attività di aggiornamento sui DSA. Esistono 

precise indicazioni metodologiche per lo studio delle lingue classiche per gli studenti 

con DSA. 

 

È possibile mantenere una pratica sportiva impegnativa? 

È possibile e auspicabile, anche se richiede una buona disciplina di vita. Oltre al 

protocollo del Ministero previsto per gli “studenti atleti”, il Liceo Carducci sta 

predisponendo un protocollo interno per gli studenti seriamente impegnati nello 

sport anche se non agli altissimi livelli richiesti dal Ministero. 

 

È possibile mantenere una attività artistico/musicale impegnativa? 

È possibile e auspicabile, anche se richiede una buona disciplina di vita. Il Liceo 

Carducci sta predisponendo un protocollo interno per sostenere l’impegno degli 

studenti seriamente impegnati nella musica o delle arti. 

 

Com’è e come viene impiegata la sede succursale di via Demostene? 

La sede succursale, più moderna e attrezzata della sede centrale, è situata a Gorla, 

vicino alla fermata MM1 lungo viale Monza, a quattro fermate da Loreto. Il plesso 

succursale ospita attualmente sei classi, ma è predisposta per ospitarne nove ed è 

dotata di due grandi aule-laboratori. Viene occupata solo dalle classi del triennio 

secondo un criterio di turnazione. 


