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INDIRIZZO SPORTIVO

• CRITERI GENERALI ( ammissione max 25 alunni):

l. DOMICILIO E/O RESIDENZANELLA PROVINCIA IN CUI HA SEDE L'ISTITUZIONE.
2. ALLIEVI APPARTENENTI A CATEGORIE TUTELATE PER LEGGE.
3. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE, CON ALMENO UN TERZO DEL

GENERE NON DOMINANTE RISPETTO ALLE DOMANDE D'ISCRIZIONE. Il numero
delle femmine e quello dei maschi non può essere inferiore ad 1/3 del totale. ( Tale criterio
sarà rispettato scorrendo la graduatoria stilata) .

• MERITO SCOLASTICO:

1. MEDIA DELLE VALUTAZIONI DI PROFITTO DEL PRIMO TRIMESTRE/ QUADRIMESTRE
DELLA III MEDIA (comprensiva del voto di comportamento);

2. CONSIGLIO ORlENTATIVO SCUOLAMEDIA.

• MERITO SPORTIVO:

1. VOTO DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE PRIMO TRIMESTRE/ QUADRIMESTRE SCUOLA
MEDIA;

2. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA'AGONISTICHE EXTRASCOLASTICHE.

PER ACCEDERE ALL'OPZIONE INDIRIZZO SPORTIVO

o MERITO SCOLASTICO:
~ L'allievo deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola Secondaria

di Secondo Grado.
~ All' atto dell'iscrizione la famiglia deve auto dichiarare la media scolastica

arrotondata al secondo decìmale, comprensiva del voto di comportamento del primo
trimestre/quadrimestre del III anno della Scuola Secondaria di Primo Grado di
appartenenza (a.s. 2016 /2017)

o MERITO SPORTIVO:
\ :

~ All' atto dell'iscrizione la famiglia deve auto dichiarare il voto conseguito nel primo
trimestre/quadrimestre di scuola media nella disciplina di Scienze Motorie ( a.s
2016/2017).

~ La famiglia, all'atto dell'iscrizione, deve presentare un'attestazione rilasciata da Enti,
Associazioni e Società sportive affiliate al CONI che certifichi la partecipazione
all'attività agonistica dell'alunno come atleta. Il periodo considerato che va dal 01
Gennaio 2016 al momento dell'iscrizione online.
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D IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA:
);> Gli studenti che desiderano inoltrare la domanda di ammissione al Liceo Scientifico

ad indirizzo Sportivo all' atto di perfezionamento dell' iscrizione dovranno essere in
possesso di certificazione medica all'idoneità sportiva non agonistica ( libretto verde
rilasciato dal proprio medico curante o dal medico sportivo in occasione di visita
medico-sportiva per l'idoneità sportiva agonistica). Il suddetto certificato. non è
equiparato a titolo valutabile ma è un parametro obbligatorio per l'iscrizione. "' ..

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

MERITO SCOLASTICO:

VALUTAZIONE l° trimestre/quadrirnestre MEDIA<6 (O PUNTI)

(2 PUNTI)

(4 PUNTI)

(6 PUNTI)

(8 PUNTI)

(lO PUNTI)

(12 PUNTI)

(14 PUNTI)

(16 PUNTI)

3° ANNO SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO MEDIA=6

6 < MEDIA:S 6,49

6,5 :sMEDIA:S 7

7.01 :sMEDIA:S 7,49

7,5 :sMEDIA :s 8
8,01 sMEDIA:S 8,49

8,5 :sMEDIA:S 9

9,01 :sMEDIA:S lO

CONSIGLIO ORIENTATIVO SCUOLA MEDIA:

Liceo Scientifico e opzione Liceo Sportivo 8 PUNTI

Altri tipi di Liceo ( Scienze Umane, artistico, Classico ...) 2 PUNTI

Altro tipo di Orientamento O PUNTI

MERITO SPORTIVO:

VOTO SCIENZE MOTORlE SCUOLA MEDIA (I trimestre/quadrimestre )

VOTO 6 O PUNTI VOTO 7

VOTO 9

2 PUNTI

VOTO 8 4 PUNTI 6 PUNTI

VOTO lO 8 PUNTI

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' AGONISTICHE EXTRASCOLASTICHE (*):,

ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A LIVELLO PROVINCIALE

4 PUNTI
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ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A LIVELLO REGIONALE

6 PUNTI

ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A LIVELLO NAZIONALE

8 PUNTI

(*) In presenza di più attestazioni sportive, viene valutata solo quella di maggior livello.

La tabella di valutazione premia il merito scolastico nella misura del 60% del punteggio totale in
quanto il profilo d'uscita del Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo presuppone una formazione
scientifica complessa orientata alle applicazioni sportive. Il 40%, riservato al merito sportivo, unito
al merito scolastico, garantisce la valorizzazione delle personali capacità motorie ed esperienze
sportive.

Nel caso di parità del punteggio nella graduatoria per l'ammissione, avrà precedente l'aspirante con
il punteggio migliore nel profitto scolastico.

Nel caso di ulteriore parità anche del punteggio del profitto scolastico si valuterà la migliore media
aritmetica con due cifre decimali dei voti di Scienze motori e, Matematica, Scienze e
Comportamento conseguita nella pagella del primo periodo nella classe terza della Scuola
Secondaria di Primo grado.

In caso di ulteriore parità di punteggio: sorteggio pubblico.

Le documentazioni degli ammessi verranno sottoposte ad un esteso controllo a campione.

Soltanto dopo che l'espletamento dei controlli a campione avrà stabilito la veridicità di quanto
dichiarato, la graduatoria provvisoria degli ammessi sarà resa pubblica.

Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria saranno concessi 5 giorni per eventuali
osservazioni e reclami che verranno esaminati nel più breve tempo possibile.

Dopo che saranno prese in esame e definite le eventuali osservazioni e reclami, sarà resa pubblica la
graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva indicherà le ammissioni al Liceo Sportivo e rimarrà in vigore per
l'eventuale subentro in ordine di esclusione dei non ammessi, per i casi di mancata conferma degli
ammessi a seguito di verifica dei requisiti auto dichiarati o di coloro che non abbiano,.:
successivamente conseguito il diploma di terza media.

Sarà formata una sola prima classe di 25 alunni, salvo diversa indicazione da parte del Ministero.

La Commissione:
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