
Criteri per l'accoglimento delle iscrizioni all’anno scolastico 2023-24

Nel Liceo Steam International è presente una sola sezione  con un numero massimo di posti disponibili
per classe di 26 studenti. Pertanto, la domanda di iscrizione è subordinata al superamento della
procedura di selezione di seguito specificata.
Gli studenti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100 saranno considerati idonei
e potranno pre-iscriversi.

Procedura di selezione

Le famiglie intenzionate ad iscrivere i propri figli al Liceo Steam International devono scrivere alla
Segreteria Didattica  chiedendo di essere ammessi ai test di selezione, secondo le tempistiche e le
procedure segnalate sul Bando di Selezione, pubblicato anno per anno sul sito della scuola.

● Modalità di svolgimento del test di selezione

La selezione si articola nelle seguenti quattro prove:
1. INGLESE: test adattivo nelle abilità reading e comprehension (durata: 50 min, peso valutativo: 35

%). Per gli studenti madrelingua inglese è previsto un test di ITALIANO nelle abilità di lettura,
comprensione e grammatica (durata: 50 min, peso valutativo: 35 %).

2. MATEMATICA E LOGICA: prova ispirata a test INVALSI (durata: 40 min, peso valutativo: 55 %).
3. LETTERA MOTIVAZIONALE: elaborato di minimo 5 righe e max 10 righe finalizzato ad esprimere

le ragioni personali che muovono lo studente alla scelta della scuola e l’approccio allo studio delle
discipline scientifico-tecnologiche. (durata: 10 min, peso valutativo: 5%).

4. PENSIERO DIVERGENTE: test di pensiero creativo (durata max 20 min, peso valutativo: 5%).

● Misure per studenti con bisogni educativi speciali

Agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) verranno forniti strumenti compensativi e
dispensativi (computer, calcolatrice, vocabolario, tempi maggiorati fino a max 30% ecc.) come da
normativa. Al fine di una valutazione efficace della prova di Inglese, i candidati con BES dovranno
inoltre, se ritengono, fare richiesta anche di un colloquio aggiuntivo orale.
La richiesta per gli strumenti compensativi e dispensativi dovrà essere documentata ed inviata
preventivamente alla Segreteria Amministrativa..

● Misure per gli studenti attualmente residenti all'estero

Gli studenti residenti all’estero che hanno fatto richiesta di iscrizione alle selezioni, potranno svolgere
le prove in modalità FAD sincrona, contemporaneamente agli alunni residenti in Italia. I candidati
dovranno dotarsi di un PC con webcam e indirizzo e-mail, per poter effettuare le prove, sotto la
supervisione dei docenti incaricati della selezione. È opportuno inoltre assicurarsi una connessione
internet stabile.
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● Modalità di composizione della graduatoria e finalizzazione iscrizione

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Liceo Steam International entro 7 giorni dalla data di
svolgimento del Test di Selezione. Gli studenti che avranno superato un punteggio minimo di 60/100
saranno considerati idonei e potranno pre-iscriversi inviando alla Segreteria Amministrativa il modulo
di pre-iscrizione (scaricabile dal sito) e contabile di bonifico relativo al versamento di un anticipo della
tassa di iscrizione, secondo quanto specificato nel Bando di Selezione e conformemente con gli importi
riportati al link: https://www.liceosteamemilia.com/iscrizioni/.

Le domande di pre-iscrizione verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti
disponibili. In base alla posizione nella graduatoria, i candidati avranno la possibilità di pre-iscriversi
sfruttando diverse finestre temporali di priorità. I candidati che inviano domanda di pre-iscrizione
dopo l’esaurimento dei posti saranno inseriti in una lista d’attesa, indipendentemente dalla posizione
in graduatoria o dall’ordine di presentazione della domanda.
L’iscrizione dovrà essere infine formalizzata con la compilazione attraverso il portale del Ministero
dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/).
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