
 

 

Ai Genitori dei futuri iscritti a. s. 2022-2023 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime a. s. 2022-2023 
 

Gentili famiglie, 

 

l’offerta formativa del Liceo Blaise Pascal per l’anno scolastico 2022-2023 si articolerà su 4 indirizzi:  

 

• Liceo Classico tradizionale 

• Liceo Scientifico tradizionale 

• Liceo Scientifico Internazionale 

• Liceo Scientifico Sportivo. 

 

Saranno formate un numero totale massimo, definito sulla base dei piani di utilizzo dell’edificio scolastico, 

pari a 10 prime, di cui 2 di classico, 6 di scientifico, 1 di internazionale e 1 di sportivo.  

Le classi saranno composte da massimo 27 alunni (una quota di posti sarà riservata ai ripetenti). Nel caso di 

inserimento di studenti BES certificati (compreso l’indirizzo sportivo) si seguirà la normativa vigente (22-24 

alunni massimo per classe). 

 

Qualora il numero di domande di iscrizione dovesse superare il numero di posti disponibili individuato, 

saranno applicati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.11.2021 e 

presenti in allegato. Gli studenti con BES (bisogni educativi speciali certificati) saranno esclusi 

dall’applicazione dei suddetti criteri. 

Per esigenze didattiche e di spazi, potranno essere utilizzate 2 sedi scolastiche (centrale e succursale) in base 

alla disponibilità del Comune o di altro ente. 

 

DOCUMENTAZIONE DA TRAMETTERE 

 

Pertanto, contestualmente all’iscrizione, ed entro il termine previsto per l’inoltro delle iscrizioni, tutti i 

genitori devono inviare alla segreteria didattica al seguente indirizzo mail 

iscrizioneclasseprima@liceoblaisepascal.it la documentazione attestante le dichiarazioni relative ai criteri, 

come sotto riportata: 

o pagella scrutinio finale II media (per tutti gli indirizzi) 

o consiglio orientativo della scuola media (per liceo classico e scientifico tradizionale) 

o autocertificazione di residenza (per liceo classico, scientifico tradizionale, liceo sportivo) 

o certificazioni linguistiche (per liceo internazionale) 

o certificazioni federazioni sportive (per liceo sportivo) 

o autocertificazione genitori (relativo all’indirizzo scelto) 

 

 

La documentazione va trasmessa in formato PDF. Non devono essere inviate FOTO di documenti. 
 

mailto:iscrizioneclasseprima@liceoblaisepascal.it


 

 

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 

 

1. Viciniorietà  

 
DISTANZA* PUNTI 

Entro i 5 km (distanza <= 5 km) 3 

Tra 5 e 10 km (5 km < distanza <= 10 km) 2 

Tra 10 e 15 km (10 km < distanza <= 15 km) 1 

Oltre i 15 km (distanza > 15 km) 0 

PUNTEGGIO DISTANZA  

*Le distanze sono calcolate su Google Maps dalla residenza dello studente alla scuola in modalità “a piedi” percorso più 

favorevole 

 

2.  Media delle valutazioni disciplinari-scrutinio finale di II media 

2 punti agli studenti con media (scrutinio II media) tra 9 e 10, 1 punto agli studenti con media (scrutinio II 

media) tra 8 e 9. 

 

• A parità di punteggio finale per l’ultimo/gli ultimi posti la precedenza sarà stabilita tenendo conto del 

“consiglio orientativo" rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado (con indicazione specifica per 

Liceo Scientifico o per Liceo Classico) 

• In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio (in tale ipotesi sarà resa nota tramite il Sito 

dell’istituto la data del sorteggio pubblico) 

 
 

 



 

 

 

LICEO INTERNAZIONALE 

 

1. Valutazioni disciplinari         

MEDIA DEI VOTI SCRUTINIO FINALE CLASSE SECONDA MEDIA  
MEDIA VOTI PUNTI 
6 ≤ MEDIA ≤ 7 1  

7 < MEDIA ≤ 7,50 3 

7,50< MEDIA ≤ 8 5  

8 < MEDIA ≤ 8,5 7  

8,50 < MEDIA ≤ 9 9  

9 < MEDIA ≤ 9,50 12  

9,50 < MEDIA ≤ 10 15  

 

VOTO FINALE CLASSE SECONDA MEDIA RIPORTATO IN LINGUA INGLESE 
VOTO PUNTI 

6 1 
7 3 
8 6 
9 8 

10 10 

 

2. Competenze in lingua inglese comprovate da certificazioni LINGUISTICHE (TRINITY OR 
CAMBRIDGE) 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (TRINITY OR CAMBRIDGE) 

Tipologia e livello PUNTI 

Certificazione livello A1 del QCER (MOVERS) 1 

Certificazione livello A2 del QCER (KET) 2 

Certificazione livello B1 del QCER (PET) 3 

Certificazione livello B2 del QCER (FCE) 5 
 

Punteggio massimo attribuibile (Media dei voti + voto Lingua inglese nello scrutinio finale II media + 
certificazioni lingua inglese): 30 punti 



 

 

LICEO SPORTIVO 

 

1. Viciniorietà  

 
DISTANZA* PUNTI 

Residenti a Pomezia 10 

 Non residenti a Pomezia: distanza ≤ 10 km 8 

Non residenti a Pomezia: 10 km < distanza ≤ 15 km 6 

15 km < distanza ≤ 20 km 4 

Distanza > 20 km 2 

*Le distanze sono calcolate su Google Maps dalla residenza dello studente alla scuola in modalità “a piedi” percorso più favorevole 
 

2. Media delle valutazioni disciplinari - media tra i voti riportati nelle materie specifiche (SCIENZE, 

MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE) nello scrutinio finale di II media 
MEDIA VOTI 

 
PUNTI 

6 ≤ MEDIA ≤ 7 1 

7 < MEDIA ≤ 7,50 3 

7,50< MEDIA ≤ 8 5 

8 < MEDIA ≤ 8,5 7 

8,50 < MEDIA ≤ 9 9 

9 < MEDIA ≤ 9,50 12 

9,50 < MEDIA ≤ 10 15 

 

3. Attività agonistica  

 
 PUNTI 

di livello internazionale 8 

 di livello nazionale 7 

di livello regionale 4 

classificazione in gare di livello internazionale individuale o di squadra, fra i primi 10 facente parte della rappresentativa nazionale di 
sport di squadra 

2 

classificazione in gare di livello nazionale, individuale o di squadra, fra i primi 10, oppure facente parte della rappresentativa 
nazionale di sport di squadra 

1 

classificazione in gare di livello regionale, individuale o di squadra, fra i primi 10, oppure facente parte della rappresentativa 
regionale di sport di squadra 

0,5 

Si valuterà un solo titolo e si sceglierà quello di livello più alto.  
 Si valuterà una sola classificazione, quella maggiore. 
Il punteggio attribuito per meriti sportivi viene assegnato SOLO per la partecipazione ad attività delle 
Federazioni sportive CONI o affiliate e saranno prese in considerazione solo le certificazioni rilasciate 
dalle federazioni di riferimento e non quelle delle Società di appartenenza.  I requisiti sportivi presi in 
considerazione riguardano gli studenti atleti di alto livello che sono contenuti nella nota MIUR 
0003769 del 14/09/2018. 
Punteggio massimo attribuibile (merito scolastico + merito sportivo + viciniorietà): 33 punti 
 
 



 

 

Classi prime: 

La graduatoria definitiva rimarrà in vigore per l’eventuale subentro in ordine di esclusione dei non ammessi. 

Pertanto, qualora si rendano disponibili dei posti (mantenendo il numero massimo di 27 studenti per classe) 

nel periodo che va dall’inizio delle lezioni a dicembre dell’anno scolastico di riferimento, si procederà a 

scorrimento della graduatoria per gli studenti che stanno frequentando altra prima classe dell’istituto o di 

altra scuola del territorio. 

Qualora la graduatoria di riserva sia stata esaurita (per indisponibilità/rinuncia al posto libero), possono 

essere inseriti altri studenti della scuola o di un’altra scuola, non inseriti in graduatoria, sempre entro 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Classi intermedie: 

Non è previsto l’inserimento di uno studente proveniente da altro indirizzo. 

Nel caso di richiesta di trasferimento da un liceo sportivo della stessa provincia, di altra provincia o regione 

saranno utilizzati i seguenti criteri: 

premesso che il trasferimento è possibile solo mantenendo il numero massimo di 27 studenti per classe, 

saranno accolti solo coloro che hanno cambiato residenza/domicilio per motivi familiari, entro la fine del 

primo periodo didattico. 

 

Nel caso di più richieste di trasferimento per lo stesso anno di corso, si stilerà una graduatoria che terrà 

conto dei criteri già in uso; in questo caso si farà riferimento all’ultima pagella scolastica dell'Istituto di 

provenienza. 

 
 
 


