
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMAZIONE 

DELLE CLASSI CAIE 
 

Fatti salvi i criteri di accettazione delle domande d’iscrizione e di assegnazione alle 

classi prime, validi per tutti gli studenti del Liceo, per la costituzione delle classi prime 

CAIE saranno applicati i seguenti criteri. 
 

Possono presentare domanda di iscrizione al corso CAIE tutti gli studenti interessati 

indipendentemente dal possesso o meno di certificazioni del livello di conoscenza della 

Lingua Inglese. Naturalmente si invitano gli studenti e le famiglie a considerare che la 

predisposizione allo studio della Lingua Inglese unita alla capacità di seguire un ritmo 

di lavoro intenso e costante sono elementi fondamentali per il successo del candidato 

nel percorso di studi CAIE. Pertanto è fortemente consigliato il livello di lingua inglese   

B1. 
 

La domanda di iscrizione prevede la possibilità di indicare anche l’opzione Liceo 
Scientifico Tradizionale o Liceo Matematico in alternativa alla scelta CAIE. 

 

Sulla base delle domande ricevute il Liceo, stilerà una graduatoria di tutti gli iscritti 

attenendosi ai criteri di formazione delle classi pubblicati sul sito del Liceo. Saranno 

attivate tre o quattro classi prime CAIE, una in sede centrale (viale della Civiltà del 

Lavoro) e due/tre in succursale (viale dell’Oceano Indiano, 31. 

 

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME CAMBRIDGE 
 

  Possono presentare domanda di iscrizione al corso CAIE tutti gli studenti 

interessati (residenti e non) indipendentemente dal possesso o meno di 

certificazioni del livello di conoscenza della Lingua Inglese. 
 

 Il Liceo, stilerà una graduatoria di tutti i richiedenti considerando: 

1.  il livello di competenza linguistica effettivamente posseduto alla data 

prevista di presentazione delle certificazioni, elencate in tabella, attribuendo 

il corrispondente punteggio indicato nell’ ultima colonna di destra; 
 

2.  la residenza nel XX distretto per la quale sarà attribuito un ulteriore 
punteggio pari a 4; 

3.  ai non residenti nel XX distretto sarà assegnato un ulteriore punteggio pari a 

2 se almeno un genitore è in grado di dimostrare di lavorare nel cap 00144 

(non cumulabile con residenza e/o fratello frequentante il Liceo); 
 

4.  Allo Studente con fratello/sorella frequentante il Liceo Cannizzaro sarà 

attribuito un punteggio pari a 2 (non cumulabile con residenza e/o genitore 

lavorante nel distretto). 
 



 

 
 

TOEFL 

Paper 

IELTS Cambridge 

Exam 

CEFR Trinity Punteggi assegnati per 

l’accesso al programma 

CIE 
< 397 < 3.0 Nessuno - < Level 4 0 

397 - 
433 

3.0 - 
3.5 

KET A2 Level 4 2 

437 - 
500 

4.0 - 
5.0 

PET B1 Level 5-6 4 

501 - 
547 

5.5 - 
6.0 

FCE B2[1] Level 7-8- 
9 

6 

550 - 
587 

6.5 - 
7.0 

CAE C1 Level 10- 
11 

8 

590 - 
677 

7.5 - 
9.0 

CPE C2 Level 12 10 

 

 

 

Le classi saranno formate prendendo fino ad un massimo di 80 circa ( per 3 
classi) o 108 circa  (per 4 classi) nominativi della graduatoria (file Excel 
allegato). 

 

Le classi saranno formate prendendo fino ad un massimo di studenti pari alla 

capienza delle aule. 

 

 
Per la copertura dei posti finali, in caso di parità, sarà data precedenza a coloro che 

hanno il punteggio assegnato per la certificazione linguistica più elevato, tra i 

rimanenti, in caso di ulteriore parità, sarà effettuato un sorteggio amministrativo. 
 

Gli studenti richiedenti la classe CIE devono presentare in segreteria didattica entro il 

periodo previsto (solitamente fine aprile, data aggiornata annualmente e comunicata 

negli open days): 

 
 

 Dichiarazione di residenza in carta semplice (si intende esclusivamente la 

residenza dello studente. In caso di genitori separati va considerata la sola 

residenza del genitore che vive con lo studente); 

 

  attestazione del lavoro del genitore o dichiarazione del fratello /sorella 

frequentante il Liceo



 copia cartacea della certificazione linguistica dichiarata

 

La scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, secondo la 

normativa vigente. 

- Tutta la documentazione deve essere consegnata in copia cartacea da 

lasciare agli atti della segreteria didattica. 

- Se impossibilitati a recarsi in Segreteria è possibile inviare la 

documentazione tramite posta certificata all'indirizzo: 
 

Successivamente alla data di consegna, nessuna certificazione sarà accettata e il 

punteggio attribuito sarà pari a 0. 
 

E' responsabilità della famiglia provvedere nei termini alla consegna della 
documentazione. 

 

I richiedenti possono esprimere una preferenza per la sede. La scuola terrà conto di 

tale preferenza, tuttavia, essa non può essere vincolante poiché è necessario formare 

classi omogenee non solo secondo i criteri pubblicati nel PTOF ma anche per livello 

linguistico. 
 

Nel caso in cui il Liceo verifichi la non veridicità delle dichiarazioni e certificazioni 

presentate ai fini dell’iscrizione, quest’ultima decadrà immediatamente sia dalla classe 

CIE che dal Liceo. 
 

Sulla base dei documenti pervenuti, il Liceo stilerà una graduatoria che sarà 
pubblicata in sede amministrativa (viale dell’Oceano Indiano, 31) previo 
avviso pubblicato sul sitoweb, su cui sarà comunicato il giorno e l’orario 
della pubblicazione. 

 

Presa visione dell’assegnazione del posto nella classe CAIE, lo studente è tenuto a versare 

la quota annuale CAMBRIDGE nei termini stabiliti dal Liceo e comunicati via mail alle  

famiglie tramite PagoPa: 
 

 causale “Cambridge Annual Fee”
 

Gli studenti accettati al Liceo Cannizzaro ma non rientrati nelle classi CAIE 
saranno inseriti tra gli studenti del corso tradizionale. 



Gli studenti in esubero, potranno presentare domanda di inserimento in lista di attesa 

del Liceo, indicando oltre al corso tradizionale anche la preferenza per il corso 

CAIE. 
 

Si noti che: 
 

 la lista di attesa per il Liceo tradizionale resterà aperta fino a Settembre dell’anno 

in corso, mentre quella per la classe CAIE resterà attiva fino al 26 giugno della 

classe prima per consentire, in caso di posti disponibili, l’ingresso nella classe 

stessa ad inizio del secondo anno (nei mesi estivi lo studente dovrà prepararsi 

autonomamente all’ingresso nella classe seconda);
 

 in caso di posti disponibili, verranno contattati via mail i nominativi in lista di 

attesa CAIE in ordine di graduatoria per essere inseriti nella classe;
 

 gli studenti interessati ad inserirsi nella classe CAIE dal secondo anno devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: promozione a giugno e conseguimento 

certificato ESOL PET (B1)
 

 in caso di rinuncia al posto nella classe CAIE è obbligatorio inviare mail di 

rinuncia all’indirizzo mail rmps05000e@istruzione.it e non sarà possibile essere 

reinseriti successivamente;
 

 la mancata risposta alla mail  inviata dalla segreteria verrà considerata rinuncia 

dello studente al posto resosi disponibile;
 

  ulteriori titoli di conoscenza linguistica acquisiti successivamente possono 

essere presentati ai soli fini della variazione della graduatoria della lista di attesa, 

non varranno pertanto per la riassegnazione dei posti già attribuiti nelle classi 

così come formate;
 

  cambiamenti nella residenza della famiglia o nel luogo di lavoro di un genitore 

dopo l’atto dell’iscrizione non saranno invece presi in considerazione per la 

variazione della graduatoria della lista di attesa;
 

  la lista di attesa del corso CAIE sarà formata esclusivamente sulla base della 

graduatoria delle richieste pervenute entro i termini previsti dalla Scuola;
 

 nessuna richiesta oltre tali termini potrà essere presa in considerazione;

  gli studenti CAIE possono chiedere il passaggio ad una classe del corso 

tradizionale del Liceo.

mailto:rmps05000e@istruzione.it

