Criteri di ammissione al Liceo scientifico sportivo
Criteri

Punti

I criteri di ammissione al liceo sportivo sono suddivisi in meriti culturali e sportivi. Ai
meriti culturali è assegnato il peso del 70% e ai meriti sportivi il peso del 30% .
1 posto riservato ad alunno diversamente abile
Qualora chiedessero l’iscrizione più alunni diversamente abili, sarà stilata una specifica graduatoria
1
che terrà conto del livello agonistico.
Meriti culturali : A - Condotta
9 o 10
2,0
2*
7o8
1,0
6
0,0
Meriti culturali : B - Media dei voti (escluso quello di condotta)
da 9,1 a 10
5,0
da 8,6 a 9,0
4,5
da 8,1 a 8,5
4,0
da 7,6 a 8,0
3,5
3*
da 7,1 a 7,5
3,0
da 6,6 a 6,9
2,0
da 6,1 a 6,5
1,5
pari a 6,0
0,5
inferiore a 6,0
0,0
Meriti sportivi: A - Livello di attività sportiva agonistica praticata
Internazionale
2,2
4**
Nazionale
1,8
Regionale
1,0
Provinciale
0,2
Meriti sportivi: B1 - Classificazione in gare ufficiali organizzate da organismi riconosciuti da CONI,
CIP e CIO, di livello
internazionale - individuali
0,8
internazionale - di squadra
0,5
nazionale - individuali
0,5
nazionale - di squadra
0,3
regionale
individuali
0,2
5***
regionale - di squadra
0,1
Meriti sportivi: B2 - Classificazione in finali di Campionati Studenteschi del MIUR
nazionali - individuali
0,4
nazionali - di squadra
0,2
regionali - individuali
0,2
regionali - di squadra
0,1
Dal momento che le iscrizioni si effettuano nei mesi di Gennaio/Febbraio, si prenderà in considerazione la
condotta e la media dei voti, risultante dalla pagella del primo quadrimestre o del secondo trimestre della
*
terza media, da consegnare entro il mese di Marzo 2016.
** Si valuta un solo titolo, al livello più alto.
*** Si valuta una sola classificazione (per tutti i meriti sportivi, tra B1 e B2), quella di punteggio più alto.

•
•
•

Se i criteri indicati non fossero sufficienti, a parità di punteggio tra diversi studenti si effettuerà un sorteggio alla presenza
di alcuni membri del Consiglio di Istituto.
Il numero delle femmine e quello dei maschi non possono essere inferiori al 35% del totale. (Tale criterio sarà rispettato
opportunamente scorrendo la graduatoria stilata).
Ogni disciplina sportiva, tra quelle di riferimento per la pratica agonistica certificata dai candidati, non può superare il
tetto del 25% nel totale delle richieste di iscrizione da soddisfare.

La scheda sportiva da compilare a cura degli Enti sportivi dello studente è scaricabile dal sito: www.pacinottiarchimede.it
I criteri approvati dal Consiglio d’Istituto potranno essere rettificati in conseguenza di eventuali diverse indicazioni del Ministero
dell’Istruzione.

