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Al convitto, sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza

CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE DEL
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO – A.S. 2019/20
Merito scolastico: Media delle valutazioni di profitto della II media e risultati
prova di ingresso matematica.
Merito sportivo: Partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche
certificate.
Per accedere all’opzione Indirizzo sportivo:


Merito scolastico

L’allievo deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla scuola secondaria di secondo
Grado
All’atto dell’iscrizione deve presentare copia conforme all’originale della pagella del II° anno
della Scuola Secondaria di primo Grado di appartenenza.
Merito sportivo
L’allievo all’atto dell’iscrizione, deve presentare un’ attestazione rilasciata dalle Federazioni
riconosciute dal CONI o dal CIP a firma del Presidente, che certifichi le partecipazioni e i
risultati conseguiti nelle attività agonistiche dell’alunno come atleta e/o come giudice di gara.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le attestazioni rilasciate dalle
federazioni sportive riconosciute dal CONI.


Idoneità all’attività sportiva

L’allievo all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere in possesso di certificazione
medica all’idoneità sportiva agonistica.
Il suddetto certificato non è equiparato a titolo valutabile ma è un parametro obbligatorio per
l’iscrizione.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Credito scolastico di merito

Media aritmetica

Punti

Valutazione II° anno della scuola secondaria di
primo grado. La media sarà approssimata per
eccesso se = o > a 0,50, per difetto se < a 0,50.

Media 6 ( 2 punti )
Media 7 ( 4 punti )
Media 8 ( 6 punti )
Media 9 ( 8 punti )
Media 10 ( 10 punti )

Max.10

Attribuzione
punteggio

Punti ottenuti
Media 5 (0,5 punti)
Media 6 ( 1 punto )
Media 7 ( 2 punti )
Media 8 ( 3 punti )
Media 9 ( 4 punti )
Media 10 ( 5 punti )

Max 5

Sarà considerata attività agonistica di livello
Regionale, nazionale o Internazionale la
partecipazione
a
campionati
federali
organizzati a livello Regionale, Nazionale o
Internazionale
e
non
la
semplice
partecipazione a tornei o gare occasionali.
Si considera attività sportiva a livello
Regionale / Nazionale l’appartenenza effettiva
ad una squadra Regionale/Nazionale e non la
semplice partecipazione a selezioni per
l’accesso ad una squadra Regionale/Nazionale.

Livello Provinciale (2 punti)
Livello Regionale (4 punti)
Livello Nazionale (6 punti)
Livello Internazionale(8
punti)

Max. 8

Penalita’ ripetenza
TOTALE

-5 punti

Valutazione prova di matematica

Punti ottenuti
Partecipazione ad attività
agonistiche extrascolastiche

In presenza di più attestazioni sportive, viene valutata quella di maggiore livello. Le attività
devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista dalla normativa per le iscrizioni
alle classi prime (31 gennaio 2019).
A parità di punteggio hanno la precedenza:
a) gli alunni iscritti e frequentanti il Convitto (interni 3° Media), i convittori e i semiconvittori;
b) gli alunni tesserati con la stessa federazione per più di tre anni.
Nel caso di ulteriore parità, trattandosi di indirizzo di Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo ,
si prenderanno in considerazione le valutazioni delle seguenti Discipline: Scienze Motorie,
Scienze. Si ha diritto alla precedenza se il voto di comportamento riportata nella scheda di
valutazione finale della classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10.
Informazioni sulla prova di matematica.
Tipologia di prova: test a risposta multipla – 30 domande
Tempo di esecuzione : 60 minuti
Temi: Insiemi numerici N,Z,Q
Proprietà e operazioni in N,Z,Q,
Espressioni numeriche
Semplici problemi numerici, geometrici.

La prova si terrà il 8 febbraio alle ore 15.30 presso il liceo annesso al Convitto
Nazionale Canopoleno. Gli alunni dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima
muniti di documento di identità. Non è consentito l’uso della calcolatrice (DSA
certificati esclusi).
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Non è garantita l’iscrizione alla classe prima in caso di ripetenza.IL NUMERO DEGLI
STUDENTI CHE SARANNO ACCOLTI DIPENDE DAL NUMERO DELLE CLASSI
AUTORIZZATE DAL MIUR.
L’Istituzione Scolastica assicura l’iscrizione alla prima classe del Liceo Scientifico ad indirizzo
Sportivo agli alunni in condizione di disabilità (max. 1 in ciascuna classe- sorteggio in caso di
più alunni).
In tale caso la classe non può superare il numero massimo di 20/22 alunni.
In assenza di alunni disabili il numero massimo degli alunni per classe, considerati i parametri
di sicurezza è di 22 alunni nel plesso centrale e 24-26 alunni nel plesso ex primaria.
In attesa di conoscere esattamente il numero degli iscritti, ci si riserva di esplicitare la
percentuale di ingresso di maschi e femmine, assicurando comunque parità di genere.
LE FAMIGLIE SONO PREGATE DI FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA LA COPIA DELLA PAGELLA DELLA CLASSE
SECONDAMEDIA, (COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE) E LE CERTIFICAZIONI SPORTIVE DEBITAMENTE
FIRMATE ENTRO IL GIORNO 31 GENNAIO 2019.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giovanna Contini

