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Criteri per l’iscrizione classi prime deliberati dal Consiglio di Istituto del 14/01/2016 
 
Nella formazione delle classi iniziali vengono accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento 
dell’iscrizione nel rispetto degli indirizzi di studio ordinamentali definiti nel POF della scuola. Se ricorrono 
le condizioni previste dalla norma, è possibile fare ricorso alla formazione di classi articolate. 
 All’interno di ciascun indirizzo di studi, le classi iniziali sono formate ripartendo, in modo il più 

possibile omogeneo, gli alunni per quanto riguarda il numero, il profitto, la scuola secondaria di 1° 
grado o il Comune di provenienza, il sesso e il voto di comportamento delle scuole secondarie di 1° 
grado. 

 Gli allievi iscritti alle classi iniziali possono esprimere il desiderio di essere inseriti nel gruppo classe 
con un compagno indicato all’atto dell’iscrizione, a condizione che la richiesta sia reciproca e non 
contrasti con le rispettive opzioni didattiche. 

 Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione con la Commissione Formazioni Classi solo in presenza di gravi motivazioni non indicate 
o non emerse all’atto della formazione delle classi. 

 si precisa inoltre che la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto tenutosi in data  21/10/15  prevede lo 
spostamento presso le aule del Liceo Classico delle future classi prime del Liceo Scientifico per l’anno 
scolastico 2016/17, in numero di 3/4 qualora si formino 7 classi prime, in numero di 2/3 qualora se ne 
formino 6, procedendo con sorteggio dal quale verranno escluse le classi dell’indirizzo di Scienze Applicate.  

 In caso di esubero delle richieste si applica la seguente tabella dei criteri di ammissione alle classi 
prime al fine di stilare la graduatoria delle domande di iscrizione che verranno accolte: 

         
Giudizio orientativo della scuola secondaria di I grado Punteggio 
Giudizio esplicito per frequenza Liceo scientifico o classico 4 

 
PER GLI ISCRITTI AL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE Punteggio 

Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione di uno degli altri corsi del 
Liceo Scientifico Alfano da Termoli (scienze applicate o indirizzo sportivo) o del Liceo 
Classico G. Perrotta di Termoli  

3 

PER GLI ISCRITTI AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione del corso ordinamentale del 
Liceo Scientifico Alfano da Termoli    3 

Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione del Liceo Classico G. Perrotta 
di Termoli 2 

PER GLI ISCRITTI AL LICEO CLASSICO  
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione del corso ordinamentale del 
Liceo Scientifico Alfano da Termoli    2 

  
Esito esame di scuola secondaria di I grado Punteggio 
Dieci (10/10) 6 
Nove (9/10) 5 
Otto (8/10) 4 
Sette (7/10) 3 
Sei (6/10) 1 
  
Residenza  Punteggio 
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Nel comune di Termoli  10 
Nei comuni viciniori  5 
 
Le domande di iscrizione alla Sezione sportiva del Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" 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 della seguente tabella: 

 
CRITERIO PUNTI 

Residenza o domicilio o sede di allenamento (presso Società sportive) nel 
Comune di Termoli 4 

Residenza o domicilio o sede di allenamento (presso Società sportive) nella 
provincia di Campobasso 3 

Residenza o domicilio o sede di allenamento (presso Società sportive) fuori 
provincia 2 

Media dei voti (comprensiva del Comportamento) conseguita nella pagella del 
primo periodo nella classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado. 
La media sarà approssimata per eccesso se la parte decimale è uguale o 
superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50. 
La valutazione del Comportamento corrispondente a 7 comporta la riduzione 
del 50% dei punti attribuiti in relazione alla media dei voti conseguita nella 
pagella del primo periodo. 
La valutazione del Comportamento inferiore a 7 comporta l'attribuzione di 
punti 0 (zero) in relazione alla media dei voti conseguita nella pagella del primo 
periodo, che non verrà pertanto valutata. 

 

Attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o 
dal CIP (un solo livello, massimo 6 punti). 

  

 
 
 
 
Attività sportive certificate e documentate. 
Le attività devono essere state svolte entro il termine delle iscrizioni 

LIVELLO PUNTI 

Internazionale 6 

Nazionale 5 

Regionale 3 

Provinciale 2 

attività 
certificata 1 

 

Indicazione nella domanda di iscrizione di una seconda opzione relativa al  
Liceo Scientifico ordinamentale “Alfano da Termoli". 6 

Giudizio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado per la frequenza 
del Liceo Scientifico (opportunamente documentato) 2 

Punteggio totale        ____/30 
In caso di parità di punteggio si valuterà la migliore media aritmetica con due cifre decimali dei voti di 
Comportamento, Scienze motorie, Matematica e Scienze conseguita nella pagella del primo periodo 
nella classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado 
In caso di ulteriore parità di punteggio: estrazione a sorte 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof.ssa Concetta Rita NIRO) 

 
 

MEDIA  PUNTI 

10 12 

9 10 

8 8 

7 6 

6 4 

<6 2 
  


