Criteri di selezione delle iscrizioni in esubero alle classi prime
del Liceo Scientifico indirizzo Sportivo
Anno scolastico 2016-‘17
A partire dall’anno scolastico 2016/’17, sarà attivo, se autorizzato, il nuovo indirizzo Liceo
Scientifico Sportivo, corso “di ordinamento” istituito con la legge di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (DPR 15.5.2010).
Per tale corso è previsto il numero chiuso: una classe prima con al più 30 studenti.
Nel caso in cui fosse necessario effettuare delle selezioni, in presenza di un eccesso di
domanda, verrà stilata una graduatoria per individuare i 30 studenti.
Gli esclusi avranno comunque possibilità di iscriversi in un altro indirizzo dello stesso Liceo.
La graduatoria terrà conto:
1. Dei risultati di apprendimento del secondo anno della Scuola Secondaria di Primo
Grado su tutte le discipline compreso il comportamento (Media dei voti finali);
2. Dei risultati di apprendimento del I trimestre/quadrimestre del terzo anno compreso il
voto di comportamento (Media dei voti del primo trimestre/quadrimestre);
3. Dell’attività sportiva agonistica opportunamente documentata.
A tal fine gli studenti, all’atto dell’iscrizione, dovranno presentare:
1. Copia autocertificata della pagella finale del II anno di Scuola Secondaria di Primo
Grado;
2. Copia autocertificata della pagella del primo quadrimestre del III anno.
3. Attestazione rilasciata da Enti, Associazioni e Società Sportive che certifichi le
partecipazioni, i risultati conseguiti, l’impegno sportivo (ore di allenamento e numero di
gare) nelle attività agonistiche dello studente come atleta e/o giudice di gara.
La graduatoria sarà stilata avvalendosi della Tabella di valutazione titoli allegata.
In caso di parità di punteggio ha prevalenza chi risiede più vicino alla sede del
Liceo scientifico “E. Majorana” di Caltagirone.
Come definito dalla normativa vigente, al fine di assicurare le pari opportunità di tutti gli
studenti, potranno essere accolti alunni che si trovano in condizione di disabilità in deroga ai
criteri sopra espressi.

MERITO SCOLASTICO

Attribuzione punteggio

VALUTAZIONE FINALE II ANNO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO

MEDIA 6

2 Punti

6<MEDIA≤7

4 Punti

7<MEDIA≤8

10 Punti

8<MEDIA≤9

11 Punti

9<MEDIA≤10

12 Punti

MEDIA 6

2 Punti

6<MEDIA≤7

4 Punti

7<MEDIA≤8

10 Punti

8<MEDIA≤9

11 Punti

9<MEDIA≤10

12 Punti

MEDIA DEI VOTI DEL PRIMO
PERIODO III ANNO SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO

MERITO SPORTIVO

Attribuzione punteggio

PARTECIPAZIONE
AD ATTIVITA’
SPORTIVE

Pratica sportiva

2 punti

Attività di tipo agonistico di livello provinciale

4 punti

Attività di tipo agonistico di livello provinciale
con impegno giornaliero

8 punti

ECCELLENZA
SPORTIVA
ATTIVITA’
AGONISTICA DI
ECCELLENZA

PUNTI
MAX 24

PUNTI
MAX 8

Attribuzione punteggio
Livello di interesse regionale

4 punti

Livello di interesse nazionale o
internazionale

8 punti

Subtotale punteggio MERITO SCOLASTICO
Subtotale punteggio MERITO SPORTIVO
Subtotale punteggio ECCELLENZA SPORTIVA
TOTALE PUNTEGGIO

/24
/8
/8
/40

PUNTI
MAX 8

