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Criteri per l’AMMISSIONE alla prima classe  
del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo  

Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi  
Sede via Nicola Brandi, 22 

a.s. 2015/16  
(Delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2014) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

DELIBERA 
Le domande di iscrizione alla classe prima della Sezione Sportiva del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 
per l’a.s. 2015/16 saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
previsti della normativa vigente, secondo la graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI  
1. DOMICILIO E/O RESIDENZA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI; 
2. STUDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE TUTELATE PER LEGGE; 
3. MERITO SCOLASTICO:  

a. media delle valutazioni di profitto (con esclusione del voto di comportamento) 
del primo trimestre/quadrimestre della III media a.s. 2014/15; 

b. Voto di comportamento del primo trimestre/quadrimestre della III media a.s. 
2014/15; 

4. MERITO SPORTIVO: partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche. 
 
Per accedere alla Sezione ad Indirizzo Sportivo: 

 Lo studente deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola Secondaria 
di Secondo Grado; 

 MERITO SCOLASTICO: All’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare 
autodichiarazione della media scolastica arrotondata al secondo decimale, non 
comprensiva del voto di comportamento, del primo trimestre/quadrimestre del III 
anno a.s. 2014-15 della Scuola Secondaria di I grado di appartenenza e del voto di 
comportamento relativo al medesimo periodo; 

 MERITO SPORTIVO: All’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare un’attestazione, 
rilasciata da Enti, Associazioni e Società Sportive affiliate al CONI, che certifichi la 
partecipazione all’attività agonistica dello studente come atleta. Il periodo considerato 
va dal 1 gennaio 2014 al momento dell’iscrizione on-line; 

 Gli studenti disabili sono direttamente inseriti in graduatoria in posizione prioritaria. 
 
La tabella di valutazione dei titoli premia il merito scolastico nella misura del 60% del 
punteggio totale, poiché il profilo di uscita del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
presuppone una formazione scientifica orientata alle discipline sportive. Il 40%, riservato al 
merito sportivo, unito al merito scolastico, garantisce la valorizzazione delle personali 
capacità motorie ed esperienze sportive.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
MERITO SCOLASTICO 

MEDIA VOTI I TRIMESTRE/QUADRIMESTRE a.s. 2014-15 
(ESCLUSO IL VOTO DI COMPORTAMENTO) 

PUNTI 

MEDIA< 6 0 
6≤MEDIA<6,5 5 
6,5≤MEDIA<7 10 
7≤MEDIA<7,5 15 
7,5≤MEDIA<8 20 
8≤MEDIA<8,5 25 
8,5≤MEDIA<9 30 
9≤MEDIA<9,5 35 

9,5≤MEDIA≤10 40 
 

VOTO DI COMPORTAMENTO I 
TRIMESTRE/QUADRIMESTRE a.s. 2014-15 

PUNTI 

6 0 
7 5 
8 10 
9 15 

10 20 
 

MERITO SPORTIVO 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ AGONISTICHE 

EXTRASCOLASTICHE * 
PUNTI 

Partecipazione attiva a livello provinciale 20 
Partecipazione attiva a livello regionale 30 
Partecipazione attiva a livello nazionale 40 

* In presenza di più attestazioni sportive, sarà valutata solo quella di maggiore livello 

 
In caso di parità del punteggio nella graduatoria, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio 
migliore nel profitto scolastico. 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
 
Le documentazioni presentate dagli studenti ammessi saranno sottoposte a controllo da parte 
del Liceo. 
 
Sarà costituita una sola classe prima di Liceo Sportivo, con un numero di alunni pari a quanto 
previsto dalla normativa. 
 
Gli studenti esclusi potranno confermare l’iscrizione al Liceo Scientifico ordinario o a Scienze 
Applicate, oppure trasferirsi ad altra scuola. 
 
Gli studenti ammessi, 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. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 


