CRITERI D’ AMMISSIONE AL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO “E. FERMI”
A.S. 2019/2020
Meriti Culturali
(barrare la casella corrispondente al “merito”)

O Condotta rapportabile a ottimo - distinto (9-10)

10

O Condotta rapportabile a buono (7-8)

5

O Condotta rapportabile a sufficiente (6)

0

O Media dei voti: 10 e 10 Lode

50

O Media dei voti da 9 a 9,9

40

O Media dei voti da 8 a 8,9

35

O Media dei voti da 7 a 7,9

30

O Media dei voti da 6 a 6,9

10

O Media dei voti fino a 6

0
Meriti Sportivi
(barrare la casella corrispondente al “merito”)

O

Attività agonistica di livello internazionale/nazionale

25

O

Attività agonistica di livello regionale

15

O

Attività agonistica di livello provinciale

10

O

Classificazione in gare di livello internazionale/nazionale, individuale o di squadra,
fra i primi 3

15

O

Classificazione in gare di livello regionale, individuale o di squadra, fra i primi 3

10

O

Classificazione in gare di livello provinciale, individuale o di squadra, fra i primi 3

5

Totale
Valutazioni:
 Pagella del primo quadrimestre (o secondo trimestre) dell’anno scolastico in corso.

Per Attività agonistica si valuta solo il titolo al livello più alto.
Per la Classificazioni in gare si valuta solo la classificazione maggiore.



il punteggio attribuito per meriti sportivi viene assegnato solo per la partecipazione ad
attività degli Enti sportivi affiliati al CONI e/o al CPI
gli studenti del liceo sportivo non ammessi alla classe successiva e che intendono iscriversi
nuovamente avranno la precedenza sulle nuove iscrizioni.

 l’iscrizione degli studenti diversamente abili avverrà nel rispetto delle linee guida ministeriali
in materia.

 In caso di infortunio grave, nell’anno d’ iscrizione, verranno presi in considerazione i
risultati raggiunti nella precedente stagione sportiva.(vedi i criteri precedentemente citati)


Si ammettono 25 alunni per classe

Per l’inserimento nelle classi successive alla 1^ si richiedono almeno 60 punti (come da tabella) e
gli alunni non devono essere ripetenti di altri istituti.

Le graduatorie saranno provvisorie e riviste alla conferma delle
iscrizioni e alla verifica dei voti di promozione


se i criteri sopraindicati non fossero sufficienti, a parità di punteggio tra diversi studenti si
effettuerà un sorteggio alla presenza di una rappresentanza del Consiglio di Istituto e degli
interessati

ALUNNO/A _______________________________________ NATO/A IL __________________
A _____________________________
SCUOLA DI PROVENIENZA ________________________________________________________________

___________________________________
Firma alunno

________________________________
Firma genitore

