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Circ. n. 531              Bagheria, 02 luglio 2021 

Alle famiglie  

Al Sito 

 

Iscrizioni I anno a.s. 2021/2022 

Si comunica alle famiglie che la conferma delle iscrizioni al primo anno per l’a.s.2021/2022 dovrà  

essere effettuata compilando il modulo google al seguente link:  

https://forms.gle/Vd3kH9eVGwdZkaRY7 

utilizzando un account personale di tipo  ….@gmail.com nei tempi sottoindicati: 

 dal 2 al  30 luglio 2021 ITE- Liceo Scientifico tradizionale e Liceo Scientifico ESABAC 

 dal 2 al  10 luglio 2021 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. Il termine del 

10/07/2021 è improrogabile per la conferma dell’iscrizione al liceo scienze applicate 

dovendo procedere a sorteggio pubblico il prossimo 12 luglio 2021 alle ore 10.00 

 dal 2 al  10 luglio 2021 Liceo Scientifico indirizzo sportivo. Il termine del 10/07/2021 è 

improrogabile per la conferma dell’iscrizione al liceo Scientifico indirizzo sportivo dovendo 

procedere a stesura graduatoria. 

Considerato che è necessario allegare al modulo google la documentazione di seguito specificata, si 

consiglia di compilare il modulo solo dopo aver scannerizzato e conservato nel proprio dispositivo i 

suddetti documenti in formato digitale. 

Documenti da allegare 

 Certificato di diploma di licenza media o in alternativa autocertificazione superamento 

esame conclusivo scuola secondaria di I grado 

 Certificazione delle competenze 

 Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell* student*; 

 Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale dei genitori/tutori dell* 

student*; 

 Copia documento di identità in corso di validità degli eventuali delegati al prelevamento 

dell* student*; 

 Titoli validi per l’iscrizione al liceo sportivo  
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- DICHIARAZIONE/I (utilizzando esclusivamente il modulo allegato n. 1 alla presente circolare) compilata/e 

dal/i Presidenti della/e ASD, SSRL, EPS, Ass. Culturali o altro attestanti il Curriculum Sportivo del richiedente 

e controfirmate dagli stessi Presidenti. 

N.B. Il documento in originale,  redatto entro il 10 luglio 2021, dovrà essere conservato a cura del richiedente 

ed esibito in caso di richiesta  

- AUTOCERTIFICAZIONE (in carta libera e indicante tutti i dati del sottoscrittore) di chi esercita la 

responsabilità genitoriale per eventuali integrazioni eventi, luoghi, date di rappresentative, raduni, eventi non 

direttamente organizzati e gestiti dalle Associazioni di appartenenza. 

N.B. L’autocertificazione  in originale,  redatta entro il 10 luglio 2021, dovrà essere conservato a cura del 

richiedente ed esibito in caso di richiesta. 

- LIBRETTO SANITARIO MEDICO-SPORTIVO che certifichi le 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. 

 

Versamento del contributo scolastico  

- € 40,00 per  iscrizione all’ITE, al Liceo Scientifico tradizionale, al Liceo Scientifico 

ESABAC 

- € 60,00  per iscrizione al Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

- € 100,00 per iscrizione al Liceo Scientifico indirizzo sportivo 

Il versamento del contributo scolastico dovrà essere effettuato utilizzando il sistema PagoPa 

accessibile solo dopo che, nel prossimo mese di settembre, saranno rilasciate le credenziali ARGO. 

Pertanto, con successiva comunicazione, saranno fornite ulteriori indicazioni.  

 

 

 

In caso di necessità la segreteria didattica  è disponibile ad offrire supporto telefonico o 

eventualmente in presenza, i giorni dispari, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

 

 

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              ( prof.ssa Angela Troia)  

 
*Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 
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Allegato n. 1 circolare iscrizioni a.s.2021/2022 

Certificazione della pratica sportiva da parte della Società di appartenenza 

(Società regolarmente affiliata al CONI o al CIP) 

La società sportiva ............................................................................................................................. . 

certifica che lo studente ................................................................................................................... . 

nato a…………………………………………………………il……………………………………… 

ha svolto  attività sportiva agonistica all'interno della società stessa negli anni…………………… 

Attualmente l'attività agonistica è rappresentata dalla partecipazione a: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

indicare il livello provinciale/ regionale/ nazionale * /internazionale dell 'attività ** 

* si considera attività sportiva nazionale l'appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e non 

la semplice partecipazione a selezioni per l'accesso ad una squadra nazionale. 
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**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 e firma del Dirigente 

……………………………………… 

 

Di seguito un estratto della tabella valutazione titoli -  Criteri Di Selezione Liceo Scientifico 

Indirizzo Sportivo  (delibera n. 6/2019 del 04/11/2019) 

 

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 
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