
All’attenzione del Dirigente scolastico  

del IIS Blaise Pascal  

 
Oggetto: Dichiarazione personale 

Il sottoscritto ___________________________________ nato/a il __________ a _________________, 

genitore dell’alunno/a _____________________ nato/a il_____________ a __________, iscritto presso 

la Vostra Istituzione Scolastica al Liceo Scientifico Sportivo alla classe prima per l’a.s. 2021/22, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara:  
MEDIA TRA I VOTI RIPORTATI IN SCIENZE, 

MATEMATICA, SCIENZE MOTORIE 

PUNTI 

DICHIARATI 

PUNTEGGIO RICONOSCIUTO 

(Spazio riservato all’istituzione scolastica 

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   

MERITO SPORTIVO 

 Si valuterà un solo titolo e si sceglierà quello di livello più alto.  

 Si valuterà una sola classificazione, quella maggiore 

PUNTI 

DICHIARATI 

PUNTEGGIO RICONOSCIUTO (Spazio 

riservato all’istituzione scolastica 

ATTIVITA’ 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   

VICINIORIETÀ 

Distanze calcolate su Google Maps dalla residenza dello studente   

alla scuola in modalità “a piedi” percorso più favorevole 

PUNTI 

DICHIARATI 

PUNTEGGIO RICONOSCIUTO (Spazio 

riservato all’istituzione scolastica 

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   

TOTALE PUNTEGGIO 

MERITO SPORTIVO + MERITO SCOLASTICO + DISTANZA 

  

Ai fini del riconoscimento del punteggio in oggetto, si allegano (obbligatoriamente) la documentazione, scannerizzata 

in formato PDF, attestante le dichiarazioni relative ai criteri, nello specifico Pagella FINALE II media, 

ATTESTAZIONI SPORTIVE e Certificato di Residenza. 

         

        Luogo e data                                                                                      Firma del genitore 

 

   ……………………….     ………………………… 


