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CRITERI DI FORMAZIONE CLASSE PRIMA DEL LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

 
Le domande di iscrizione alla classe prima del liceo scientifico ad indirizzo sportivo vengono presentate nei tempi e secondo le modalità 

dell'iscrizione on-line, allo stesso modo di quelle per il liceo scientifico e per il liceo scientifico delle scienze applicate. Potrà essere formata una 

sola classe ad indirizzo sportivo, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione. 

 
Le famiglie potranno indicare nella domanda le priorità di scelta fra i tre indirizzi. 

 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, ossia entro il mese di febbraio 2021, le famiglie presenteranno la pagella con i risultati del 

primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021, utile per l’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella allegata ai fini della 

predisposizione della graduatoria, nonché la certificazione di iscrizione alla Società Sportiva presso la quale risultano tesserati. 

 
Criteri prioritari per la formazione della classe sono i seguenti: 

 
1. Numero massimo di alunni  25; 

 

2. Rapporto femmine/maschi o maschi/femmine: la componente minoritaria non potrà essere inferiore a 10 unità ; 
 

3. Se presenti le domande, due posti sono riservati a studenti in possesso di certificazione Legge 104/92 o disabili , di cui uno fisico; 
 

4. Nessuno sport potrà essere rappresentato da più di 4 studenti; 
 

5. I ripetenti della classe prima non potranno iscriversi per la seconda volta al Liceo sportivo; 
 

6. Non verranno accettate domande provenienti in seconda istanza da altre scuole. 
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AREA CRITERI PUNTEGGIO 
 

 

ABILITA’ MOTORIA 6 TEST MOTORI (vedi schede allegate) Punteggio massimo 60 punti, 10 
  punti per ogni prova 

     

PROFITTO SCOLASTICO Voto primo quadrimestre Punteggio massimo 40 
    

  Voto 10 = punti 10 

  Voto 9 = punti 8 

 
Italiano 

Voto 8 = punti 6 
 

Voto 7 = punti 4   

  Voto 6 = punti 2 

  Voto < 5 punti 0 
      

  Voto 10 = punti 10 

  Voto 9 = punti 8 

 
Matematica 

Voto 8 = punti 6 
 

Voto 7 = punti 4   

  Voto 6 = punti 2 

  Voto < 5 punti 0 
      

  Voto 10 = punti 10 

  Voto 9 = punti 8 

 Scienze Voto8 =  punti 6 
 

Voto 7 = punti 4   

  Voto 6 = punti 2 
  Voto < 5 punti 0 
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Inglese 

 
Voto 10 = punti 10 
 
Voto 9 = punti 8 
 
Voto 8 = punti 6 
 
Voto 7 = punti 4 
 
Voto 6 = punti 2 
 
Voto < 5 punti 0 
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La pratica sportiva si riferisce a sport individuali o di squadra le cui federazioni siano riconosciute dal CONI. 
 

In caso di parità, una volta attribuiti i punteggi della tabella su riportata, verrà privilegiato chi ha conseguito il miglior risultato nelle discipline 

scolastiche. 

 
Nel caso di ulteriore parità di punteggio nelle discipline scolastiche, si valuterà la condotta. 

 

Infine, se persisteranno ancora condizioni di parità, si procederà all’estrazione a sorte. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Raffaele Rossi  

 


