
 

 

 

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 1997, 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. 

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 


