
Delibera n  6 del 19-12-2019  

OGGETTO – Approvazione criteri per la formazione della graduatoria dei richiedenti l’iscrizione 

alla classe prima del Liceo Scientifico, sezione ad indirizzo sportivo 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR 8/3/1999 n. 275, in materia di autonomia scolastica 

VISTO il DPR 8/3/2013 n.52, regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo 

sportivo del sistema dei licei 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n.3 del 29/2/2015 relativa alla definizione dei 

criteri di precedenza nelle iscrizioni all'Istituto attualmente in vigore 

VISTA la propria delibera N. 6 bis del 30/11/2018 di fissazione dei criteri per la formulazione della 

graduatoria dei richiedenti l'iscrizione alla classe 1^ dell'indirizzo sportivo del Liceo Scientifico per 

l'anno scolastico 2019/2020 

VISTA la  nota MIUR n.22994   del 13/11/2019  relativa ai termini e modalità di iscrizione alle 

scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021  

CONSTATATO che a seguito della prima giornata di Scuola Aperta  è stato registrato il persistere di  

un forte interessamento da parte delle famiglie per una possibile iscrizione all' indirizzo sportivo 

liceale, come già avvenuto per l'anno scolastico in corso 

CONSIDERATI i contenuti didattici e le finalità formative del Liceo Scientifico, sezione ad 

indirizzo sportivo 

RITENUTO  di dover individuare e fissare  dei criteri per l'iscrizione  e per la formazione di una 

graduatoria tra i richiedenti ,  con la considerazione , del merito scolastico e del merito sportivo dei 

richiedenti  

Con voti  unanimi    espressi con modalità palese 

 

                                                           D E L I B E R A 

 A) FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DEGLI AMMESSI A CIASCUNA CLASSE 

1) In caso di assenza di allievi certificati Legge 104/92 n. 30  allievi 

2) In caso di allievi certificati Legge 104/92 n. 22 allievi 

B) GRADUATORIA DELLE DOMANDE 

 In caso di eccesso delle domande di iscrizione rispetto ai posti di cui al punto A) trovano 

applicazione, nell'ordine, le seguenti priorità 

1) studenti dell'indirizzo  dell'Istituto non ammessi all'anno successivo richiedenti nuovamente 

l'iscrizione 

2) studenti  richiedenti nuova iscrizione, provenienti da scuole secondarie di primo grado o da  

           altre scuole secondarie di secondo grado  

Per gli studenti di cui al punto 2), sarà elaborata una graduatoria con l'attribuzione di punteggi 

individuali secondo i seguenti criteri  

MERITO SCOLASTICO sino a punti 70 rapportati alla media delle votazioni riportate al termine 

del primo trimestre/quadrimestre/periodo della classe terza media frequentata, con considerazione 

del range 6/10-10/10 escluso il voto di comportamento; 

PRATICA SPORTIVA sino a punti 30, secondo la seguente tabella (con riferimento al periodo 

1/9/2018-30/11/2019): pratica sportiva in società affiliata a federazioni sportive riconosciute CONI 

punti 10; partecipazione a gare a livello regionale punti 8; partecipazione a gare a livello nazionale 

o internazionale punti 12. Sono considerate le attività sportive individuali e/o in squadra. I punteggi 

relativi alla tipologia del merito e della pratica sportiva  sono cumulabili. I posti disponibili saranno 

assegnati a ciascun genere in misura non inferiore ad 1/3 secondo l'ordine di graduatoria. In caso di 

parità nella graduatoria, precede  lo studente con uno o più fratelli frequentanti l'Istituto scolastico 

ovvero lo studente con un punteggio più alto attribuito per il merito. In caso di ulteriore parità si 

provvede al sorteggio.  La graduatoria resta valida per eventuali scorrimenti entro il mese di ottobre 

dell'anno scolastico di riferimento. La graduatoria  è pubblicata all'Albo online dell'istituto entro il 

15 marzo. 



 

C) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

I richiedenti l'iscrizione, oltre alla formulazione dell'istanza online secondo le indicazioni MIUR, 

dovranno produrre alla segreteria studenti dell'Istituto entro fine febbraio: 

1) pagella o altra documentazione rilasciata dalla scuola di attuale frequenza contenente gli 

esiti relativi al merito scolastico; 2) auto dichiarazione circostanziata circa la pratica sportiva, 

rilasciata ai sensi della Legge 445/2000 da un genitore contenente i riferimenti (tipologia di 

gara, località, date) per la attribuzione del punteggio previsto, corredata da copia di 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 3) attestazione di affiliazione 

della società sportiva  presso la quale è svolta la pratica sportiva individuale e/o in squadra. 

La mancata presentazione della documentazione o la presentazione incompleta della stessa 

nel termine previsto, comporta la non attribuzione del punteggio relativo. 

 

D) ULTERIORE PRIORITA' 

 Per le iscrizioni alla classe prima e/o alle classi successive dell'indirizzo sportivo del Liceo 

Scientifico, qualora vi sia disponibilità di posti anche nel corso dell'anno scolastico, priorità è 

assicurata agli studenti iscritti e frequentanti altri indirizzi dell'Istituto, fermo restando 

l'espletamento delle procedure interne vigenti per il cambio di indirizzo. 

 

E) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


