CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE SPORTIVA
DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
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PUNTI

1 POSTO RISERVATO AD ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE:
qualora chiedessero l'iscrizione più alunni diversamente abili, sarà stilata una graduatoria che terrà
conto della seguente tabella.

TERRITORIALITÀ
MONZA

5

BRUGHERIO - CONCOREZZO - ARCORE - AGRATE - VILLASANTA

4

ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

3

ALTRE PROVINCE

1

CONDOTTA (PAGELLA DI FINE DEL SECONDO ANNO)

9 o 10

4

8

2

7o6
MEDIA DEI VOTI DELLA PAGELLA DI FINE DEL SECONDO ANNO
(ESCLUSO IL VOTO DI CONDOTTA)

0

da 10 a 9,1

10

da 9 a 8,1

8

da 8 a 7,1

6

da 7 a 6,1

4

6 o meno di 6
2
MEDIA DEI VOTI DI MATEMATICA, SCIENZE E SCIENZE MOTORIE DEL PRIMO QUADRIMESTRE
DEL TERZO ANNO
da 10 a 9,1

9

da 9 a 8,1

7

da 8 a 7,1

5

da 7 a 6,1

3

LIVELLO DI ATTIVITÀ AGONISTICA PRATICATA *

**

internazionale

5

nazionale

3

regionale

2

provinciale

1

N.B. Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale la
partecipazione a campionati federali organizzati a livello nazionale o internazionale e NON la
semplice partecipazione a tornei o gare occasionali. Si considera attività sportiva di livello nazionale
l'appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e non la semplice partecipazione a selezioni per
l'accesso ad una squadra nazionale.

7

CONSIGLIO ORIENTATIVO DELLA SCUOLA MEDIA

liceo scientifico a indirizzo sportivo

7

liceo scientifico

6

altri tipi di liceo

5

istituto tecnico

2

scuola professionale
1
* per quel che riguarda l'attività sportiva internazionale/ nazionale e regionale è necessario
presentare le dichiarazioni su carta intestata della federazione di riferimento che attesti il
tesseramento e l'attività sportiva svolta (non basta la certificazione della società di appartenenza).
** per tutte le attività sportive si valuterà solo il titolo più alto
*** le attività dovranno essere svolte entro la data di scadenza prevista per l'iscrizione.
1) PARITA' DI PUNTEGGIO: se i criteri non fossero sufficienti, a parità di punteggio tra diversi
studenti si effettuerà un sorteggio alla presenza di alcuni membri del consiglio di Istituto.
2) COMPOSIZIONE CLASSE: il numero delle femmine non può essere inferiore al 35% del totale
della classe (tale criterio sarà rispettato opportunamente scorrendo la graduatoria totale)
3) NUMERO STUDENTI AMMESSI: Saranno ammessi alla classe prima 28 studenti.
4) CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA: Ogni candidato all'atto della pre-iscrizione dovrà
presentare un certificato di idoneità alla pratica dell'attività di tipo agonistico o non agonistico di
qualsiasi disciplina sportiva.
Sono validi anche i certificati rilasciati per uso scolastico.
5) ALUNNI CON DISABILITA': L’Istituto, come anticipato nella tabella dei criteri di ammissione,
riserva la possibilità di un’iscrizione per studenti con disabilità all’interno delle 27 unità.
In particolare:
✓ per le forme di disabilità fisica è necessario che l’allievo/a pratichi un’attività sportiva
certificata, il cui livello viene considerato in relazione al canale che il mondo dello sport ha
dedicato alla disabilità;
✓ per le disabilità che richiedono un percorso scolastico differenziato e/o per obiettivi minimi poiché legate a deficit cognitivi - i risultati scolastici considerati (e la media conseguente)
saranno quelli legati al P.E.I. dell’allievo/a.

