CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE
DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
(Delibera n. 2 del 20/12/2018 del Consiglio di Istituto)
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le domande di iscrizione si formulerà una graduatoria che prende
in considerazione le valutazioni per tre materie specifiche sia allo scrutinio finale di II media che
all’esame finale di terza media ovvero MERITO SCOLASTICO e MERITO SPORTIVO. La
graduatoria sarà basata sulla media esatta in centesimi dei voti.
SCRUTINIO FINALE CLASSE SECONDA
MEDIA DELLE MATERIE SPECIFICHE (SCIENZE, MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE)
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 TERZA MEDIA
VOTO
PUNTI
6
3
7
5
8
7
9
9
10
12
10 E LODE
15
TOTALE PUNTEGGIO
MERITO SCOLASTICO
MATERIE SPECIFICHE 2° MEDIA + VOTO FINALE
MERITO SPORTIVO
Si valuterà un solo titolo e si sceglierà quello di livello più alto.
Si valuterà una sola classificazione, quella maggiore
ATTIVITA’ AGONISTICA
PUNTI
di livello internazionale
8
di livello nazionale
7
di livello regionale
4
Classificazione in gare di livello internazionale individuale
2
o di squadra, fra i primi 10 facente parte della
rappresentativa nazionale di sport di squadra
Classificazione in gare di livello nazionale , individuale o di
1
squadra , fra i primi 10, oppure facente parte della
rappresentativa nazionale di sport di squadra
Classificazione in gare di livello regionale, individuale o di
0,5
squadra, fra i primi 10, oppure facente parte della
rappresentativa regionale di sport di squadra

Precisazioni:
-

Si formerà una sola classe prima

-

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.

-

Un posto sarà riservato ad un alunno disabile. Qualora richiedessero l’iscrizione più alunni
disabili, sarà definita tra loro una graduatoria rispondente ai criteri definiti

-

Il numero delle femmine e quello dei maschi non può essere inferiore ad un 1/3 del totale. Tale
criterio sarà rispettato opportunamente scorrendo la graduatoria stilata (con una ripartizione equa tra
merito scolastico e merito sportivo)

-

In caso di parità di punteggio : sorteggio (in tale ipotesi sarà resa nota tramite il Sito dell’Istituto la
data del sorteggio pubblico)

-

Alla chiusura delle iscrizioni, verrà stilata la graduatoria degli studenti che hanno presentato
domanda

-

Nell’ipotesi che nel corso dell’anno si rendano disponibili dei posti sarà considerata valida la
graduatoria stilata alla chiusura delle iscrizioni per i soli studenti che stanno frequentando altra prima
classe dell’istituto.

-

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli studenti selezionati dovranno consegnare
alla segreteria didattica la documentazione attestante le dichiarazioni relative ai criteri (Pagella
seconda media, Attestato di Terza Media e Certificazioni federazioni sportive)

