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.                                                                                                                             
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE SPORTIVA DEL LICEO SCIENTIFICO “FERMI-MONTICELLI”  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema 
dei licei; 

DELIBERA 
Per l’a.s. 2020/21, che le domande di iscrizione alla classe prima Sezione Sportiva del Liceo 
Scientifico “Fermi-Monticelli” saranno accolte entro il limite massimo di 26 posti, sulla base dei 
seguenti criteri:   
 

1. Domicilio e/o residenza nella provincia di Brindisi; 
2. Studenti appartenenti a categorie tutelate per legge; 
3. Equilibrio di genere (pari opportunità): ci saranno due graduatorie di genere; 
4. Merito scolastico: media delle valutazioni nelle materie di indirizzo (Italiano, Matematica, 

Scienze, Inglese e Scienze Motorie) della pagella finale del 2^ anno della Scuola Secondaria 
di Primo Grado di appartenenza. Il punteggio sarà attribuito sulla media esatta in decimi 
dei voti ottenuti, secondo la tabella di seguito riportata e verrà attribuito un particolare 
“peso” alla valutazione in Matematica e Scienze naturali. Verrà attribuito un punteggio 
aggiuntivo come di seguito indicato: 

       2/100, se lo studente ha riportato 8  sia in matematica che in scienze;  
       4/100 se lo studente ha riportato almeno 8 in una delle due discipline e  9 nell’altra; 
       6/100 se lo studente ha riportato almeno  8 in una delle due discipline e 10 nell’altra. 

             Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione nelle quali risulti  un giudizio      
             di comportamento che sia inferiore a buono o  un giudizio equivalente, a tal  proposito 
             si farà riferimento alle  griglie di valutazione in uso nelle Scuole Medie di 1° grado    di  
              provenienza;     

5. Merito Sportivo: 
a. Titoli conseguiti 
b. Partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche. 
La famiglia all’atto dell’iscrizione, deve presentare un’attestazione rilasciata da Enti, 
Associazioni e Società Sportive affiliate al CONI o al CIP a controfirma del Presidente dei 
Comitati Provinciali/Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali che attesti la 
partecipazione e i risultati ottenuti nelle attività agonistiche conseguite dall’alunno come 
atleta e/o giudice di gara, dall’1 gennaio 2019 fino al momento dell’iscrizione al primo 
Liceo. Sarà considerata solo l’attività sportiva agonistica di livello nazionale o 
internazionale, la partecipazione a campionati federali organizzati a livello provinciale, 
regionale, nazionale e internazionale e non la semplice partecipazione a tornei o gare 
occasionali. I punteggi attribuiti per la partecipazione alle diverse fasi delle attività sportive, 
sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata.  



 

 

Tutta la documentazione necessaria deve essere consegnata entro e non oltre il 14 
febbraio  2020 (pena l’esclusione). 
Non saranno accettate iscrizioni di alunni più grandi di età. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:  MERITO SCOLASTICO 

MEDIA VOTI PROMOZIONE 2^MEDIA 
Italiano, Matematica, Scienze, Inglese e Scienze motorie e sportive 

PUNTI 

 6≤ MEDIA < 6,5 5/100 

6,5≤ MEDIA <7 10/100 
7≤  MEDIA  <7,5 20/100 

7,5≤ MEDIA <8 25/100 

8≤ MEDIA <8,5 35/100 
8,5≤ MEDIA <9 45/100 

9≤ MEDIA <9,5 55/100 

9,5≤ MEDIA <10 60/100 

   MEDIA = 10 64/100 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE:  MERITO SPORTIVO 

TITOLI SPORTIVI/PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE 
AGONISTICHE EXTRASCOLASTICHE* 

PUNTI 

Livello provinciale 5/100 
Livello regionale 10/100 

Livello nazionale 20/100 

Livello internazionale 30/100 

*In presenza di più attestazioni sportive, sarà valutata solo quella di maggior livello  
 
In caso di parità di punteggio, si terrà conto di: 
a)  punteggio migliore nel profitto scolastico; 
b) migliore valutazione in matematica e scienze naturali; 
c) scelta come seconda opzione di un altro indirizzo del Liceo. 

       Solo in una fase successiva potrà essere effettuato un sorteggio pubblico. 
Le/Gli alunni ammesse/i, all’atto dell’iscrizione, dovranno essere in possesso di 
certificazione medica all’idoneità sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico 
curante o dal medico sportivo in occasione di visita medico-sportiva per l’idoneità sportiva 
agonistica.   
I criteri indicati saranno utilizzati anche per le eventuali richieste di iscrizioni alle classi 
intermedie della sezione Sportiva del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”(con riferimento 
all’ultima pagella scolastica dell’istituto di provenienza), fermo restando che tali richieste 
saranno prese in considerazione solo nel caso di disponibilità di posti nella classe richiesta, 
salvaguardando l’equilibrio di genere.  
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Stefania Metrangolo 


