
 
LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO 

Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232 
Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629 

mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it 

MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151 

www.liceoclassicocarducci.edu.it 

 
INDICAZIONI SULLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

 
 
Gentili genitori, alunne e alunni della secondaria di II grado, 
 
è finalmente arrivato il fatidico momento della scelta definitiva della scuola: dalle ore 8 di 
lunedì 4 gennaio si potrà perfezionare l’iscrizione.  
A ogni passaggio della procedura e fino alla conferma definitiva di iscrizione avvenuta, il 
sistema vi invierà, via email, una conferma all’indirizzo prioritario che avete indicato nella 
fase di registrazione, iniziata il 19 dicembre scorso attraverso il portale 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
 
Allo stesso indirizzo la scuola invierà successivamente comunicazioni utili, per es. in merito 
ai corsi del “Ginnasiando” che si terranno in primavera, alle indicazioni per il 
perfezionamento dell’iscrizione, dopo gli esami, fino all’assegnazione della classe, di solito 
dopo la metà del mese di luglio. 
 
Vorrei ora fornire alcune indicazioni pratiche sull’iscrizione, in particolare, mi auguro per 
voi, al Carducci. La prima delle quali è: non serve iscriversi immediatamente, non c’è nessun 
criterio di precedenza rispetto all’iscrizione, perché le iscrizioni non vengono raccolte in 
base all’ordine di arrivo. Nel riepilogo finale non viene nemmeno riportato giorno e ora. 
Piuttosto, ma è una regola di buon senso (informatico), è sconsigliabile iscriversi l’ultimo 
giorno utile, prima che il portale venga chiuso, il 25 gennaio alle 20. 
 
Dunque, per inviare l’iscrizione al Carducci è necessario: 
- inserire il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola: MIPC03000N; 
- rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/a (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.); 
- esprimere la preferenza in relazione ai seguenti percorsi descritti nel PTOF.  
Si possono indicare fino a tre scelte in ordine di priorità (consigliato).  
In caso non venisse espressa nessuna scelta, l’iscrizione verrà associata al percorso 
tradizionale (1). 
 

1. TRADIZIONALE 
FREQUENZA SU 6 GIORNI 

2. SABATO LIBERO 
TRADIZIONALE SU 5 GIORNI CON SABATO LIBERO 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/PTOF-2019-22-VERSIONE-BREVE.pdf


3. TEATRO 
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI CON ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI TEATRO 

4. MUSICA 
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI CON 
ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI CULTURA MUSICALE E CORALE 

5. ARTE 
TRADIZIONALE SU 6 GIORNI CON ARRICCHIMENTO FORMATIVO DI ARTE 

 
Tutti gli arricchimenti formativi (Arte, Musica, Teatro), così come il sabato libero, sono 
previsti per il biennio (ma in base alle decisioni del Consiglio di Classe, congiuntamente a 
quella delle famiglie, il percorso può essere proseguito, di anno in anno, anche nel triennio), 
hanno una durata di 30 ore annue e sono solitamente svolti in compresenza durante le ore 
di Lettere, Inglese o Matematica, che integrano i loro argomenti con le attività pratiche da 
svolgere. 
 
Va detto che non è automatico che la prima scelta di un percorso venga confermata. Questo 
avviene dopo. A giugno infatti, con il perfezionamento dell’iscrizione, dopo l’esame di terza 
media, darete altri dati necessari alla formazione delle classi secondo un rigoroso criterio, 
per quanto siamo sempre riusciti a confermare tutte le scelte pur rispettandolo. 
 
Vorrei infine, con l’occasione, scansare anche eventuali malintesi sull’assegnazione verso la 
sede di Gorla, che interessa la frequenza SOLAMENTE di alcune classi del TRIENNIO (fino a 
un massimo di 10) secondo un criterio di rotazione.  
In definitiva una data classe avrà frequentato la sede succursale per quattro mesi nel corso 
dell’intero quinquennio liceale, al massimo due volte in caso di elevata affluenza di iscritti 
nel corso degli anni successivi. 
 
Ricordo che oltre alle notizie reperibili attraverso il sito web del Liceo, sono presenti sul 
portale Scuola in chiaro anche una serie di informazioni di contesto, dati comparativi e il 
rapporto di autovalutazione dell’Istituto. 
 
L’Ufficio Didattica della segreteria del Liceo sarà a disposizione per eventualmente 
supportare in loco nella compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione prenotandosi 
allo 022847232 oppure, per consulenza telefonica, il lunedì, il martedì o il sabato dalle 8 alle 
14. 
 
La vostra scuola preferita 
A questo punto mi auguro, e vi auguro, che abbiate scelto il Carducci.  
E’ bene però, come suggerito anche nelle procedure dal Ministero, sceglierne sempre anche 
una seconda e una terza, in ordine di preferenza, in caso di eccedenza.  
L’idea di mettere solo la preferita per essere certi di essere presi in quella scuola non è una 
‘furbata’. In caso verreste contattati dalla scuola, o convocati, per fornire la seconda scelta, 
che al limite viene fatta d’ufficio.  
Vorrei però rassicurare in merito all’argomento che, considerato l’andamento degli anni 
precedenti e le statistiche sul numero di alunni in uscita dalle classi terze medie a Milano e 
provincia, non dovrebbero verificarsi esuberi. 

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/CRITERI-CLASSI.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPC03000N/carducci/


Per quest’anno potranno essere accolti alunni per formare fino a 10 classi prime, quindi 
circa 250 neocarducciani, un numero alto, che ci fa essere tutti tranquilli. 
Nel caso verrebbero applicati i criteri di ammissione delle domande in caso di esubero.  
Di fatto, questi criteri sono stati applicati una sola volta tre anni fa fu assegnato al Carducci il 
plesso di via Apelle, e quindi subito disapplicati. Ad ogni modo essi sono basati sul principio 
della viciniorietà, ma garantendo anche gli studenti dell’hinterland, che sono notoriamente 
tanti al Carducci, fino al 40%. Dunque una ulteriore rassicurazione anche per i più lontani.  
 
Rispondendo al questionario sugli open day ci avete inondato di commenti positivi, ma avete 
anche chiesto maggiori specifiche sull’iscrizione, che spero qui di avere soddisfatto, anche 
per ragguagliare chi non vi avesse partecipato.  
Desidero perciò ancora una volta ringraziare tutti quelli che lo hanno reso possibile in modo 
altrettanto ricco: i miei collaboratori, i docenti e gli studenti intervenuti.  
Grazie, ci siamo divertiti. 
 
Con i migliori Auguri per la scelta migliore e la migliore carriera scolastica, invio a voi e ai 
vostri figli cordiali saluti con il desiderio di rivedersi in persona. 
 
 
Il dirigente scolastico, prof. Andrea Di Mario 
 
 

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/CRITERI-DI-AMMISSIONE-IN-CASO-DI-ESUBERO-2021-22.pdf

