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LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO (D.P.R. 52/2013)

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE DEL  LICEO 
SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO – ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

Delibera 3036 del CONSIGLIO d’ISTITUTO n.249 dell’11/2/15

I criteri di ammissione al Liceo Sportivo, applicabili unicamente in caso di esubero delle domande 
di iscrizione, saranno calcolati in 20esimi, suddivisi in:

MERITI CULTURALI (profitto scolastico)  e  MERITI SPORTIVI (livello praticato)

CRITERIO PUNTI

MERITO CULTURALE
Media  dei  voti  (comprensiva  del  voto  di  condotta) 
conseguita dallo studente nel primo periodo (1° trimestre o 
1° quadrimestre) della classe terza della Scuola Secondaria 
di  Primo  Grado.  Tale  documentazione  dovrà  essere 
presentata  in  copia,  autocertificata  come  conforme 
all'originale dai genitori.

La  media  sarà  approssimata  per  eccesso  se  uguale  o 
superiore a 0.50, per difetto se inferiore a 0.50.

MEDIA PUNTI

     

10 12

9 10

8 7

7 5

6 3

<6 1

MERITO SPORTIVO
Dichiarazione  in  originale  del  livello  della  disciplina 
sportiva  praticata,  sottoscritta  dal  Presidente  della  società 
sportiva d'appartenenza.
Le attività devono essere state svolte nell’anno scolastico in 
corso.
Verrà valutato un solo titolo, quello con il livello più alto.

All'iscrizione dovrà essere presentata copia al completo del  
libretto    sanitario   medico-sportivo  valido  per  l'anno  in  
corso.

LIVELLO   PUNTI

                           

Internazionale 8

Nazionale 6

Interregionale 5

Regionale 4

Provinciale  3

Amatoriale   2

 Un posto sarà riservato ad un alunno diversamente abile secondo la normativa vigente. 

 A parità  di  punteggio  complessivo  ottenuto,  avrà  precedenza  l'aspirante  con la  migliore 
media calcolata sommando i voti riguardanti le discipline Scienze Motorie, Matematica e 
Scienze.

 La commissione in  caso di ulteriore parità  si  riserva di equilibrare il  gruppo classe per 
discipline sportive praticate.
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