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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE
ALLA SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO DEL LICEO SCIENTIFICO
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2020
Considerando i principi su cui si fonda l’azione educativa del nostro Istituto, in particolare quelli riguardanti
l’educazione ai valori dello sport, all’inclusione sociale e all’intercultura, i criteri di ammissione per i nuovi
studenti alle classi prime del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo sono incentrati sui seguenti elementi
chiave:


I risultati scolastici del primo periodo didattico del terzo anno della scuola secondaria di I grado;



Il livello di pratica agonistica di almeno una disciplina sportiva;



La distanza dell’Istituto dal luogo di residenza.

Qualora si rendesse necessaria la compilazione di una graduatoria per l’ammissione alle classi prime del
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, i punteggi saranno assegnati in base alla seguente tabella di
valutazione:
Criterio

Punteggio assegnato

Residenza (max 10 punti)

Nella regione Friuli Venezia Giulia

Merito scolastico (max 80 punti)

= (M – 6) x 20
Dove M è la media, arrotondata alla prima cifra decimale,
calcolata sui voti riportati nelle varie discipline sulla pagella del
primo periodo didattico del terzo anno della scuola secondaria di I
grado

Merito sportivo (max 15 punti)

10 punti

Pratica di una di una disciplina sportiva a
livello internazionale

15 punti

Pratica di una di una disciplina sportiva a
livello nazionale

12 punti

Pratica di una di una disciplina sportiva a
livello interregionale

8 punti

Pratica di una di una disciplina sportiva a
livello regionale

5 punti

Pratica di una di una disciplina sportiva a
livello provinciale/locale

2 punti

Attività agonistica gestita da Enti di
promozione sportiva

2 punti

In caso di parità di punteggio, si valuterà la media, arrotondata alla prima cifra decimale, dei voti in Scienze

motorie e Matematica e Scienze sulla pagella del primo periodo didattico del terzo anno della scuola
secondaria di I grado.
In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà con l’estrazione a sorte, alla presenza degli interessati e
della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.
Saranno ammessi alla classe prima 27 studenti.
Sulla base del numero di eventuali studenti ripetenti e in caso di eventuali rinunce, prima dell’inizio delle
lezioni del nuovo anno scolastico si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del
numero massimo di 30 studenti iscritti.
Saranno mantenuti in graduatoria solo gli studenti che nel frattempo non avranno richiesto l’iscrizione ad
altri istituti.

Criteri per l’attribuzione del merito sportivo
Per l’attribuzione del punteggio per merito sportivo, sarà considerata solamente l’attività sportiva agonistica
svolta come di seguito indicato


A livello internazionale: per gli sport di squadra, la convocazione nella rappresentativa nazionale
per tornei o campionati organizzati dalle federazioni internazionali; per gli sport individuali, la
classificazione entro i primi 20 posti di categoria nell’ambito di campionati organizzati dalle
federazioni internazionali;



A livello nazionale: per gli sport di squadra, la convocazione nella rappresentativa federale
nazionale; per gli sport individuali, la classificazione entro i primi 12 posti di categoria nell’ambito
di campionati federali nazionali;



A livello interregionale: per gli sport di squadra, la partecipazione alle fasi interregionali dei
campionati federali di categoria; per gli sport individuali, la classificazione entro i primi 12 posti di
categoria nell’ambito delle fasi interregionali dei campionati federali;



A livello regionale: per gli sport di squadra, la partecipazione alle fasi regionali dei campionati
federali di categoria; per gli sport individuali, la classificazione entro i primi 12 posti di categoria
nell’ambito delle fasi regionali dei campionati federali;



A livello provinciale/locale: per gli sport di squadra, la partecipazione ai campionati
provinciali/locali federali di categoria; per gli sport individuali, la partecipazione alle fasi
provinciali/locali dei campionati federali;



Attività agonistica gestita da Enti di Promozione Sportiva.

Non sarà considerata l’attività sportiva svolta a livello amatoriale.
La pratica sportiva dovrà essere stata svolta dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2020.

Presentazione delle domande di iscrizione
La pratica sportiva dovrà essere attestata dalla società sportiva presso cui lo studente è tesserato, tramite il
modello reperibile sul sito della scuola (https://www.liceomonfalcone.it > Indirizzi di studio > Liceo
Scientifico indirizzo Sportivo).
Copia della pagella del primo periodo didattico e deve essere presentata contestualmente alla domanda e

all’attestazione della pratica sportiva, o comunque non appena venga rilasciata alla famiglia dalla Scuola di
provenienza.
I documenti presentati in altri momenti non saranno presi in considerazione.

