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AVVISO ALLE FAMIGLIE 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE AL LICEO SPORTIVO a.s. 2020/2021 

 Si informano le famiglie che le domande di iscrizione alla Sezione sportiva dell'IIS “G. 

D’Alessandro", corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro e non 

oltre venerdì 3 luglio 2020.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’istituto entro il 10 luglio 2020. 

Eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti dovranno essere presentate entro il 18 luglio 

2020. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’istituto entro il 28 luglio 2020. 

 

Si informano inoltre le famiglie che le domande saranno accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di organico, di 

sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base dei sottoelencati "Criteri di 

selezione liceo scientifico indirizzo sportivo" adottati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

04/11/2019 con delibera n. 6. 

Costituisce motivo di precedenza:  

 avere fatto richiesta entro il 31 gennaio 2020 

 aver indicato l’indirizzo sportivo come priorità. 

 

VOTO CONSEGUITO AGLI ESAMI DI LICENZA  

VOTO PUNTI 

6 1 

7 2 

8 4 

9 6 

10 8 

10 e lode 10 

 

MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN SMS NEL 1^ E NEL 2^ PERIODO 

MEDIA DEI VOTI PUNTI 
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Da 6 a 7,5 1 

Da 8 a 8,5 2 

Da 9 a 9,5 3 

10 4 

 

TITOLI SPORTIVI 

TITOLO SPORTIVO PUNTI 

Rappresentativa Nazionale /Primi tre posti 

Campionati Italiani 

6 

Partecipazione Campionati Nazionali Federali / 

CSS* o EPS** 

5 

Partecipazione Campionati Regionali Federali / 

CSS o EPS 

4 

Partecipazione Campionati Provinciali Federali 

/ CSS o EPS 

3 

Attività Sportiva non agonistica 2 

 

ANZIANITA’ DI TESSERAMENTO 

ANNI CONSECUTIVI DI TESSERAMENTO PUNTI 

4 5 

3 4 

2 3 

1 1 

 

CSS*: Campionati sportivi studenteschi 

EPS**: Ente promozione sportiva 

 

Per un totale di punti ……………./25 
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 A parità di punteggio finale, verrà data precedenza allo studente con migliore voto finale di 

Matematica. 

 In caso di ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio. 

 L’iscrizione alla federazione Sportiva deve risalire almeno all’anno scolastico precedente 

rispetto a quello della domanda di iscrizione alla classe prima di scuola secondaria di II 

grado. 

 Qualora la disciplina sportiva non preveda la federazione, sarà valutato il livello di 

partecipazione a concorsi/competizioni. 

 Non saranno accolte richieste dopo la data di scadenza per le iscrizioni fissata dal MIUR. 

 

 

Al di fuori della graduatoria verrà ammesso un allievo disabile per classe. In caso di più richieste da 

parte di allievi disabili, si definirà una specifica graduatoria sulla base della suddetta tabella.  

In presenza di alunno disabile la classe non può superare il numero massimo di 25 alunni compresi 

eventuali alunni non ammessi dell’anno precedente. 

 In assenza di alunni disabili il numero massimo degli alunni è 27 compresi eventuali alunni non 

ammessi dell’anno precedente. 

Crediti Sportivi:  

Ai fini della Graduatoria verrà presa in considerazione la certificazione sportiva di più alto livello.  

Per la presentazione dei titoli sportivi è predisposto apposito modulo, da compilare a cura 

dell’Associazione sportiva facente parte integrante della domanda di iscrizione.  

Per rendere effettiva l'ISCRIZIONE ON-LINE (scad. 31.01.2020) e poter inserire il nominativo 

del/la richiedente nella graduatoria di AMMISSIONE all' Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico, è 

formalmente richiesta la documentazione seguente nei modi e tempi indicati dalla scuola: 

A) PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI SPORTIVI 

 DICHIARAZIONE (utilizzando esclusivamente l’allegato modulo predisposto – Allegato 

1), a firma del Presidente dell’Associazione sportiva.  

 LIBRETTO SANITARIO MEDICO-SPORTIVO o Certificato medico sportivo che 

certifichi l'effettuazione delle visite mediche effettuate e congrue ai periodi sportivi risultanti 

dalle dichiarazioni di attività redatte dal/i Presidente/i della/e ASD, SSRL, EPS, Ass. 

Culturali o altro. 

 

B) PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO 

 DICHIARAZIONE O CERTIFICAZIONE O ATTESTATO della Scuola Secondaria di I 

grado o dell’Istituto Comprensivo di provenienza indicante i voti di tutte le materie inerenti 

gli  scrutini di primo e secondo periodo  della classe 3^  media e il voto dell’Esame di 

licenza media. 

 AUTOCERTIFICAZIONE VOTI SCOLASTICI, a cura dell’esercente la responsabilità 

genitoriale (Allegato 2) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Angela Troia) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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      Allegato 1 

Certificazione della pratica sportiva da parte della Società di appartenenza 

( Società regolarmente affiliata al CONI o al CIC ) 

 

La Società sportiva ________________________________________________________________ 

 

Certifica 

 

che lo studente ______________________________Nato a ________________il ______________ 

ha svolto attività sportiva agonistica all’interno della società stessa. I titoli sportivi dell’atleta sono: 

TITOLO SPORTIVO Anno 

Rappresentativa Nazionale /Primi tre posti Campionati Italiani  

Partecipazione Campionati Nazionali Federali / CSS o EPS  

Partecipazione Campionati Regionali Federali / CSS o EPS  

Partecipazione Campionati Provinciali Federali / CSS o EPS  

Attività Sportiva non agonistica  

ANZIANITA’ DI TESSERAMENTO 

ANNI CONSECUTIVI DI TESSERAMENTO  

4  

3  

2  

1  

 

Si considera attività sportiva nazionale l’appartenenza effettiva ad una rappresentativa nazionale e 

non la semplice partecipazione a selezioni per l’accesso ad una squadra nazionale. 

Sarà considerata attività sportiva, agonistica nazionale o internazionale la partecipazione a 

campionati organizzati a livello nazionale o internazionale e non la semplice partecipazione a tornei 

o gare occasionali. 

Luogo __________________________    data ____________________ 

       Timbro                           Firma del Dirigente 

         __________________________ 
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       Allegato 2 

 

Autocertificazione voti scolastici 

( Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________Il ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000  

DICHIARA 

Che il/la proprio/a figlio/a è stato iscritto/a per l’a.s 2019/20 alla classe terza sez. _____ presso 

l’istituto _________________________________e di avere riportato le seguenti valutazioni: 

Voto di diploma *  

Voto finale di Francese **  

Voto primo periodo Scienze Motorie ***  

Voto finale Scienze Motorie ***  

Voto finale di Matematica ***  

 

*Per tutti gli iscritti ( per la formazione delle classi ) 

**Solo per chi richiede iscrizione corso ESABAC 

***Solo per chi richiede iscrizione al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

 

Consapevole che i dati personali saranno utilizzati dall’Amministrazione dell’IIS G. D’Alessandro 

per la formazione delle classi prime, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 3° 

Giugno 2003, n. 196 modificato dal regolamento europeo UE 679/2016. 

Data __________________     Firma dello studente 

       __________________________________ 

                                                                             Firma esercente la responsabilità genitoriale 

       ___________________________________ 

Allega: 

Copia di riconoscimento dello/a studente/ssa 

Copia del documento di riconoscimento dell’esercente la responsabilità genitoriale 


		2020-06-18T21:19:52+0200
	TROIA ANGELA




