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Oggetto: Integrazione criteri iscrizione al liceo scientifico indirizzo sportivo 
 

Consiglio d’Istituto 
Componenti 

 

N. Cognome e Nome Componente N. Cognome e Nome Componente 
1 Cappella Maria Milena Presidente 11 Ferrante Nicolino Personale ATA 
2 Niro Concetta Rita  Dirigente Scolastico 12 Perrotta Francesco Personale ATA 
3 Colecchia Rosanna Docente 13 Ionata Matteo Genitori 
4 D’Ambra Michele Docente 14 Marini Luigi Genitori 
5 Lemme Francesca Docente 15 Serafini Giovanni Genitori 
6 Mascilongo Mario Docente 16 Musacchio Andrea Alunni 
7 Mastrogiuseppe Domenico Docente 17 Gabsi Zied Alunni 
8 Mazzei Anna Maria Docente 18 Fulvio Simone Alunni 
9 Milanese Anna Docente 19 M’Baya Hedy Alunni 
10 Montalbo’ Elena Docente    

Dei suddetti componenti risultano assenti: Colecchia (motivi di servizio), Mazzei (assente ingiustificata), Ionata 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59  
 
Visto il DPR 5 marzo 2013, n. 52: Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del 
sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del DPR 15 marzo 2010, n.89 
 
Vista la Nota Miur del 4 dicembre 2013 prot. n. 6567 
 
Vista la CM 10 gennaio 2014 n. 28, che prevede che "in prima applicazione sarà consentita l’attivazione di una sola 
classe prima [di Sezioni ad indirizzo sportivo] per ciascuna istituzione scolastica" e che "nella previsione di richieste di 
iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, 
mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con 
affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita 
sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola" 
 
Vista la CM 22 del 21/12/2015 che regolamenta le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2016-17. 
 
Su proposta della Commissione Formazione Classi riunitasi il 12/01/16 

  
DELIBERA 

 
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 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. 

MEDIA  PUNTI  

10 12 

9 10 

8 8 

7 6 

6 4 

<6 2  

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 

 
 
Presenti e votanti     16 
Favorevoli  14 (Cappella, Niro, D’Ambra, Lemme, Mascilongo, Milanese, Montalbò, Ferrante, 

Perrotta, Serafini, Fulvio, Gabsi, M’Baya, Musacchio)  
Contrari     1 (Marini) 
Astenuti      1(Mastrogiuseppe) 

 
 

I criteri per le iscrizioni al primo anno di corso, che sono parte integrante del regolamento di istituto, risultano 
pertanto i seguenti:  
 
Formazione delle classi iniziali 
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. 

� 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 scelto  (Scientifico o Classico)                4 
 
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 
� Nel comune di Termoli                                                                                          10 
� Nei comuni viciniori                                                                                                5 
 
PER GLI ISCRITTI AL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE  
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione                          Punteggio  
di uno degli altri corsi del Liceo Scientifico Alfano da Termoli          3 
(scienze applicate o indirizzo sportivo) o del Liceo Classico  
G. Perrotta di Termoli                 
 
PER GLI ISCRITTI AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIEN ZE APPLICATE  
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione                          Punteggio  
del corso ordinamentale del Liceo Scientifico Alfano da Termoli             3 
 
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione                          Punteggio  
del Liceo Classico G. Perrotta di Termoli                2 
 
PER GLI ISCRITTI AL LICEO CLASSICO  
Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda opzione                          Punteggio  
del corso ordinamentale del Liceo Scientifico Alfano da Termoli             2 
 
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 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. 

MEDIA  PUNTI  
10 12 

9 10 

8 8 

7 6 

6 4 

<6 2  

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 21/02/16 

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 Segretario        Il  Presidente 
Prof.  Mario Mascilongo                                                   Sig. Maria Milena Cappella 
_______________________                                                     _______________________ 
 

Pubblicazione 
 

La presente delibera viene pubblicata all’albo 

                dal   18/01/2016                               al 02/02/2016 

Il DSGA 


