Criteri di precedenza per l’ammissione al Liceo Scientifico, sezione ad indirizzo Sportivo,
dell’ISIS Michelangelo Buonarroti, nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza
per l’anno scolastico 2018 – 2019:
CRITERIO
Residenza

Merito scolastico: media dei voti (comprensiva del
Comportamento) conseguita nella pagella del primo
periodo nella Classe Terza della Scuola Secondaria di
Primo Grado

PUNTI
Nella regione Friuli
6 punti
Venezia Giulia
In altre regioni
4 punti
Voti: media
Max Punti 40
I quadrimestre Scuola
Secondaria di Primo
Grado
6 ≤ M <6,5
Punti da 1 a 5
6,5 ≤ M <7
Punti da 6 a 10
7 ≤ M <7,5
Punti da 11 a 15
7,5 ≤ M< 8
Punti da 16 a 20
8 ≤ M <8,5
Punti da 21 a 25
8,5 ≤ M <9
Punti da 26 a 30
9 ≤ M <9,5
Punti da 31 a 35
9,5 ≤ M ≤ 10 e 10 e lode
Punti da 36 a 40
Copia della pagella del primo quadrimestre va
presentata contestualmente alla domanda, o comunque
non appena venga rilasciata alla famiglia.

Merito sportivo: partecipazione a campionati, certificata
e documentata, in discipline riconosciute dal CONI o dal
CIP (si valuta un solo titolo, di sport o di squadra o
individuale, al livello più elevato).
•Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello
nazionale o internazionale la partecipazione a
campionati federali organizzati a livello nazionale
o internazionale e non la semplice partecipazione a tornei
o gare occasionali.
•Si considera attività sportiva di livello nazionale
l’appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e
non la semplice partecipazione a selezioni per l’accesso
ad una squadra nazionale.
Le attività devono essere state svolte
dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2017.

LIVELLO

SPORT DI
SQUADRA

SPORT
INDIVIDUALE

Internazionale

20

16

Nazionale

16

12

Interregionale

12

8

Regionale

10

6

Provinciale

8

4

Si intende:
COMPETIZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE
-SPORT DI SQUADRA:
la convocazione nella rappresentativa nazionale per tornei
a livello internazionale
-SPORT INDIVIDUALE:
la classificazione entro i primi 20 posti di categoria
COMPETIZIONI A LIVELLO NAZIONALE
-SPORT DI SQUADRA:
la convocazione nella rappresentativa nazionale
-SPORT INDIVIDUALE:
la classificazione entro i primi 12 posti di categoria

In caso di parità di punteggio

In caso di ulteriore parità di punteggio

Le Società certificheranno la pratica sportiva
tramite il modello reperibile sul sito della scuola
(www.liceomonfalcone.it). Le certificazioni vanno
presentate alla segreteria dell’Istituto contestualmente
alla domanda. La documentazione presentata
successivamente non verrà presa in considerazione.
Si valuterà la migliore media aritmetica con una
cifra decimale dei voti di Comportamento, Scienze
motorie, Matematica e Scienze conseguita nella pagella
del primo periodo nella classe Terza della Scuola
Secondaria di Primo grado.
Estrazione a sorte pubblica, alla presenza degli interessati
e della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.

