
Criteri di ammissione alla classe PRIMA 
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

in caso di numero di domande superiori alle disponibilità 
 
DELIBERA N. 6 del Consiglio di Istituto del 29 Novembre 2018 

 

Considerando i principi educativi e didattici propri della storia del nostro Istituto e inerenti nello specifico alla 

attività fisica-sportiva, i criteri di ammissione per allievi del futuro Liceo Scientifico Sportivo sono incentrati 

sui seguenti elementi chiave: 

 
1. LIVELLO DELL’ATTUALE PRATICA AGONISTICA DI UNA DISCIPLINE SPORTIVA. 

In base all'ambito e livello di pratica sportiva dell'allievo vengono assegnati i seguenti punteggi: 

Quanto segue si riferisce a qualsiasi attività sportiva federale o organizzate dalle federazioni affiliate al CONI: 

LIVELLO ATTUALE DI PRATICA RISULTATI SPORTIVI in DISCIPLINE  

AFFILIATE AL CONI 

PUNTI 

classificati a gare di livello 

nazionale o internazionale  

• partecipazione a fasi finali di livello internazionale  

• piazzamento nei primi 4 posti a livello nazionale 
60 

• piazzamento nelle fasi finali nazionali  

• piazzamento dal 5^ al 10^ posto a livello nazionale 
55 

• partecipazione a una fase finale nazionale 50 

classificato a gare di livello 

regionale 

• partecipazione a fasi finali di livello regionale 

• piazzamento nei primi 4 posti 
45 

• partecipazione a fasi finali di livello regionale 

• piazzamento nei primi dal 5^ al 10^ posto 
41 

• Partecipazione a una fase finale regionale 38 

classifica/pratica a competizioni di 

livello provinciale 

• partecipazione a fasi finali di livello provinciale  

• piazzamento nei primi 4 posti 
35 

• partecipazione a fasi finali di livello provinciale  

• piazzamento dal 5^ al 10^ posto 
30 

• partecipazione a una fase finale provinciale 25 

pratica sportiva a livello 

agonistico 
 20 

pratica sportiva a livello 

amatoriale  
 10 

 

 

 

 

 

 

 

1. LIVELLO DELL’ATTUALE PRATICA 

AGONISTICA DI UNA DISCIPLINA 

SPORTIVA

2. RISULTATI SCOLASTICI  DEL SECONDO ANNO E 

PRIMO QUADRIMESTRE DEL TERZO ANNO SCUOLA 

SEC. 1° GRADO

3. CONSIGLIO ORIENTATIVO DEL C.di C. 

DELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO 
4. DISTANZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DAL 

LUOGO DI RESIDENZA 



Per attività non federali (es. CSI o similari) i punteggi indicati nella tabella precedente vengono dimezzati.  

Per attività dove non sono previste manifestazioni a livello agonistico, tipo danza e similari verranno 

applicati i seguenti punteggi: 

LIVELLO ATTUALE DI PRATICA 
RISULTATI SPORTIVI in DISCIPLINE NON 

FEDERALI 
PUNTI 

Superamento di un concorso di livello nazionale 

o internazionale 

Piazzamento nei primi 4 posti  60 

Piazzamento tra il 5^ e il 10^ posto 55 

Oltre il 10^ posto 50 

Superamento di un concorso di livello regionale 

Piazzamento nei primi 4 posti 45 

Piazzamento tra il 5^ e il 10^ posto 41 

Oltre il 10^ posto 38 

Superamento di un concorso di livello 

provinciale 

Piazzamento nei primi 4 posti 35 

Piazzamento tra il 5^ e il 10^ posto 30 

Oltre il 10^ posto 25 

Corso a livello agonistico con partecipazione a 

stage 
 20 

Corso danza amatoriale  10 

 

Ciascun candidato (compresi eventuali alunni con disabilità) deve presentare in segreteria la documentazione 

attestante i propri meriti sportiva rilasciata dalla società sportiva affiliata alla federazione sportiva o dalla 

federazione stessa e corredata dalle classifiche. 

 

2. RISULTATI SCOLASTICI DESUNTI DALLA PAGELLA DEL SECONDO ANNO E PRIMO QUADRIMESTRE DEL 

TERZO ANNO SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Per quanto riguarda i risultati scolastici acquisiti si precisa che in base al voto della media finale del 2° anno 

e della media del primo quadrimestre del 3° anno saranno assegnati i seguenti punteggi: 

voto da 9 a 10  20 punti 

voto da 8 a 8,9  15 punti 

voto da 7 a 7,9   10 punti 

voto da 6 a 6,9   5 punti 

 

3. CONSIGLIO ORIENTATIVO DEL CdC DELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Il Consiglio Orientativo del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di 1° Grado verrà considerato nel 

seguente modo: 

“Si consiglia Istruzione Liceale / qualsiasi indirizzo” 20 punti 

“Si consiglia un indirizzo di tipo tecnico”  14 punti 

“Si consiglia un indirizzo professionale”   7 punti 

  

4. DISTANZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DAL LUOGO DI RESIDENZA da un altro Liceo scientifico ad indirizzo 

sportivo 

In caso di parità del punteggio ottenuto dall’applicazione dei criteri 1,2, e 3, verrà accettata la domanda 

dell'alunno la cui residenza sia più lontana e scomoda dalla sede di un eventuale altro Istituto con analogo 

indirizzo. 

 

Certificato di idoneità 

Ogni candidato all'atto della pre-iscrizione dovrà presentare un certificato di idoneità alla pratica dell'attività 

di tipo agonistico o non agonistico di qualsiasi disciplina sportiva. Sono validi anche i certificati rilasciati per 

uno scolastico. 

 

 



Studenti Ripetenti 

Nel caso di studenti ripetenti i criteri minimi di valutazione per i quali essere ammessi alla classe prevedono: 

• Consiglio orientativo del consiglio di classe ad un liceo. 

• Partecipazione a una fase finale regionale in qualsiasi attività sportiva federale o organizzate dalle 

federazioni affiliate al CONI. 

Nel caso ci fossero più candidati ripetenti rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria che terrà 

conto dei criteri di ammissione sportivi descritti in precedenza. 

 

Numero studenti ammessi 

Saranno ammessi alla classe prima 27 studenti. Il tetto previsto potrà essere esteso a 30 per eventuali non 

ammessi anche di altri indirizzi con le modalità previste per gli studenti ripetenti. 

 

Inclusività 

L’Istituto, in relazione alla promozione di buone pratiche inclusive, riserva la possibilità di un’iscrizione per 

studenti con disabilità all’interno delle 27 unità. Qualora dovessero pervenire più richieste saranno applicati 

i medesimi requisiti di ammissione di cui sopra. 

 In particolare: 

• per le forme di disabilità fisica è necessario che l’allievo/a pratichi un’attività sportiva certificata, il 

cui livello viene considerato in relazione al canale che il mondo dello sport ha dedicato alla disabilità; 

• per le disabilità che richiedono un percorso scolastico differenziato e/o per obiettivi minimi - poiché 

legate a deficit cognitivi - i risultati scolastici considerati (e la media conseguente) saranno quelli 

legati al P.E.I.  dell’allievo/a. 

 

 


