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CRITERI DI SELEZIONE IN ENTRATA LICEO STEAM INTERNATIONAL a.s. 2021-2022 

 
 Periodo: 

I selezione: martedì 23 giugno 2020 ore 15.00 presso Confindustria Emilia Via S. Domenico, 4 – 
Bologna. 
 

 Modalità di svolgimento: tre tipi di testing 
1. INGLESE, attraverso test adattivo nelle abilità reading e comprehension: durata max 50 min, 

peso valutativo 35 %; 
2. MATEMATICA  e logica, prova ispirata a test INVALSI: durata max 40 min, peso valutativo 55 %; 
3. LETTERA MOTIVAZIONALE di area scientifico-tecnologica [minimo 5 righe e max 10 righe] non 

sui contenuti, ma con l’obiettivo di verificare l’approccio e la motivazione: durata max 10min, 
peso valutativo del 10%. 
 

 Misure per studenti con bisogni educativi speciali: a eventuali studenti con BES verranno forniti 
strumenti compensativi e dispensativi (computer, calcolatrice, vocabolario, tempi maggiorati fino a max 
30% ecc.) come da normativa. 
Gli stessi dovranno inoltre, se ritengono,  fare richiesta al fine della valutazione del test di Inglese anche 
del colloquio aggiuntivo orale. 
La richiestaper gli strumenti compensativi e dispensativi dovrà  essere documentata. 

 Misure per gli studenti attualmente residenti all' estero che hanno fatto richiesta di iscrizione,  le prove 
saranno effettuate contestualmente agli alunni residenti in Italia in modalità FAD sincrona. Gli stessi 
dovranno accedere attraverso Google Meet, per poter effettuare, sotto la supervisione dei docenti 
incaricati della selezione, le prove contestualmente ai selezionandi in Italia. 

 Modalità di composizione della graduatoria e iscrizioni effettive:   

La graduatoria sarà pubblicata a partire dal 15 luglio 2020  e comunicata a partire dal 16 luglio 2020. 
Gli studenti che avranno superato un punteggio minimo di 60/100 saranno considerati idonei e verranno inseriti 
in una graduatoria a scorrimento. 
Qualora gli idonei dovessero essere più di 26,  l'iscrizione dei primi 26 allievi inseriti in graduatoria dovrà esser 
formalizzata con la compilazione della domanda e pagamento della quota di iscrizione dal 17 luglio 2020. 
Il Liceo Steam International si riserva di effettuare altri momenti di selezione, qualora non fosse raggiunto il 
numero di iscritti sopra definito. 
Al raggiungimento del numero di 26 iscritti le iscrizioni saranno chiuse. 
In caso di rinunce successive, tutti gli idonei esclusi saranno informati contestualmente degli eventuali posti 
residui disponibili che saranno occupati in base all' ordine di iscrizione e di versamento della tassa. 
 


