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 Ai genitori degli alunni 

Interessati all’iscrizione alle classi I 

Scuola secondaria di II grado 

Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondari di II grado A.S. 2019/2020 – Nota MIUR del    

                      07/11/2018 che si allega alla presente 

 

Con la presente si informa che, dalle ore 8,00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 gennaio 

2019, possono essere presentate le domande di iscrizione on line per l’A.S. 2019/2020.  

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di II grado tutti gli studenti e le 

studentesse che abbiano conseguito o che prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020. 

Si precisa che a decorrere dall’anno 2012/2013 le iscrizioni scolastiche Statali di ogni ordine e 

grado (ad eccezione della scuola dell’infanzia) dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on-line attraverso un applicativo che il Miur mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

La segreteria di questa istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie, prive della 

strumentazione informatica, un servizio di supporto per la compilazione del modello di iscrizione 

on line presso la “segreteria didattica” secondo il seguente orario: 

 

Tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30; 

Lunedì – mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; 

Il sabato dalle 8,30 alle 13,00. 

 

Nel nostro Liceo è possibile iscrivere le studentesse e gli studenti ai seguenti tre indirizzi di studio: 

 

1. Indirizzo Ordinario (eventualmente anche con potenziamento beni culturali); 

2. Indirizzo Scienze Applicate; 

3. Indirizzo Sportivo. 
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Per l’indirizzo sportivo si precisa che, in caso di iscrizione in eccedenza, essendo attiva una sola 

sezione, le domande saranno accolte seguendo i criteri di precedenza, individuati dal Consiglio 

d’Istituto e pubblicati sul sito web della scuola e inseriti nel Regolamento d’Istituto. 

I tre indirizzi accumunati da un medesimo progetto educativo, perseguono la qualità del servizio 

attraverso la valorizzazione dello “star bene a scuola” e del successo formativo degli studenti con 

conseguente attenzione alle manifestazioni di disagio, alla cura dei rapporti con i genitori, alla 

programmazione educativo-didattica. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione nella sezione di  

“ Scuola in chiaro”  presente sul sito web della scuola il rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che favorisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso una 

autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’indicazione delle priorità e dei 

traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Maggiori dettagli sull’organizzazione scolastica e sui progetti nei diversi indirizzi di studio saranno 

illustrati durante le giornate dedicate all’Open day previste nei giorni seguenti: 

 

    16 dicembre 2018 dalle ore 10,00 alle 13,00  

    20 gennaio 2018 dalle ore 10,00 alle 13,00 

Durante le suddette giornate sarà possibile visitare la scuola con i laboratori, palestra, planetario, e 

conoscere parte del personale scolastico. 

Si rende noto che la versione integrale del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è 

consultabile sul sito della scuola: www.liceoseverisalerno.it 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                             Prof.ssa Barbara Figliolia 
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Criteri di Ammissione per l’accesso alla prima classe del Liceo 

Scientifico ad Indirizzo Sportivo presso il Liceo “ F. Severi” 

A.S. 2019/2020 in caso di eccedenza di iscrizioni 

(Delibera del Consiglio d’Istituto del 17 novembre 2017) 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di Autonomie delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59; 

Visto il DPR 5 marzo 2013, n. 52: Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo 

sportivo del sistema dei liceali 

 

DELIBERA 

 

Le domande di iscrizione alla Sezione sportiva del Liceo Scientifico “ F. Severi” saranno accolte 

entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli 

normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definitiva sulla base dei 

seguenti criteri. 

 

CRITERI GENERALI 

 

1. Domicilio e/o residenza nella Provincia di Salerno 

2. Equilibrata presenza di studenti e studentesse, con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande d’iscrizione. ( Tale criterio sarà rispettato scorrendo la 

graduatoria stilata). 

 

MERITO SCOLASTICO 

 

1. Media delle valutazioni di profitto del primo trimestre/quadrimestre della terza classe della 

scuola secondaria di 1° grado a.s. 2018/2019, escluso il voto di comportamento. 

2. Voto di comportamento del primo trimestre/quadrimestre della terza classe della scuola 

secondaria di 1° grado a.s. 2018/2019; 

 

MERITO SPORTIVO 

 

1. voto conseguito nel primo trimestre/quadrimestre della terza classe della scuola secondaria 

di 1° grado a.s. 2018/2019 nella disciplia di SCIENZE MOTORIE 

In caso di parità  del punteggio nella graduatoria, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio 

migliore nel profitto scolastico. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico. 
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Gli studenti esclusi potranno confermare l’iscrizione al Liceo Scientifico ad indirizzo ordinario o 

all’indirizzo Scienze Applicate. 

 

Gli studenti ammessi, all’atto d’iscrizione dovranno essere in possesso di certificazione medica 

all’idoneità sportiva non agonistica. 

La tabella di valutazione dei titoli premierà il profitto scolastico nella misura del 60% del punteggio 

totale, poiché il profitto di uscita del Liceo scientifico ad Indirizzo sportivo presuppone una 

formazione scientifica orientata alle discipline sportive. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

MERITO SCOLASTICO 

 

MEDIA VOTI TRIM/QUADR A.S. 2018/2019 PROFITTO SCOLASTICO PUNTI 

  MEDIA<6 0 

  6≤MEDIA<6,5 10 

                                                       6,5≤MEDIA<7 15 

  7≤MEDIA<7,5 20 

                                                       7,5≤MEDIA<8 25 

   8≤MEDIA<8,5 30 

                                                       8,5≤MEDIA<9 35 

9≤MEDIA<9,5 50 

                                                      9,5≤MEDIA≤10 60 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 

TRIMESTRE/QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019 

 PUNTI 

6 0 

7 5 

8 10 

9 15 

10 20 

 

MERITO SCOLASTICO SPORTIVO 

A.S. 2018/2019 

PUNTI 

6 0 

7 5 

8 10 

9 15 

10 20 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
 


