
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

Considerando i principi educativi e didattici propri del nostro Istituto, i criteri di ammissione per gli 
alunni della futura classe prima del Liceo Scientifico Sportivo sono incentrati sui seguenti elementi 
chiave:  

 

 

 

1. RISULTATI SCOLASTICI (MAX 70 pt) 

Verrà valutata la media tra i seguenti tre parametri: 

● media dei voti della pagella finale di prima media calcolata con un decimale     → M1 

● media dei voti della pagella finale di seconda media calcolata con un decimale  → M2 

● media dei voti della pagella del primo quadrimestre della terza media con un decimale → 

M3 

Il risultato ottenuto dalla media dei tre parametri sopra esposti  [  
        

 
 ], calcolato con un 

decimale,  verrà diminuito di 6 e moltiplicato per 15, e al numero così ottenuto verrà aggiunto 10 

(punteggio risultati scolastici = 10 + (R-6)*15 ).  

RISULTATI SPORTIVI (MAX 50 pt) 

N.B: Ogni alunno presenterà una sola certificazione idonea a far valere il suo punteggio più    

alto. 

1.1 ATLETA DI ALTO LIVELLO  

Lo studente, che attraverso presentazione di certificato della Federazione Italiana o Discipline 

Sportive associate di riferimento riconosciute dal Coni, (Vedi allegato 1), rientra nei parametri 

dello studente atleta riceverà il punteggio massimo (50 punti). 

1.2 SPORT DI SQUADRA 

Per i campionati della Federazione Italiana sportiva CONI di riferimento: 

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI 40 PT 

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI 30 PT 

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI 20 PT 

PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI ALTRE FEDERAZIONI 10 PT 
 

1.3 SPORT INDIVIDUALI    

Si valuta il massimo piazzamento dell’alunno nella classifica della Federazione Italiana di 
riferimento appartenente al CONI o discipline sportive associate: 

1. RISULTATI SCOLASTICI 
2. LIVELLO DELL’ATTUALE 

PRATICA DI UNA DISCIPLINA 

SPORTIVA 



CLASSIFICA NAZIONALE CON PIAZZAMENTO OLTRE IL 36° POSTO 40 PT 

CLASSIFICA REGIONALE CON PIAZZAMENTO  1°- 4° POSTO 30 PT 

CLASSIFICA REGIONALE CON PIAZZAMENTO 5°- 10° POSTO 25 PT 

CLASSIFICA REGIONALE CON PIAZZAMENTO OLTRE IL 10° POSTO 22 PT 

CLASSIFICA PROVINCIALE CON PIAZZAMENTO 1° - 4° POSTO 20 PT 

CLASSIFICA PROVINCIALE CON PIAZZAMENTO  5° - 10° POSTO 15 PT 

CLASSIFICA PROVINCIALE CON PIAZZAMENTO OLTRE IL 10° POSTO 12 PT 

PER CLASSIFICHE DI ALTRE FEDERAZIONI NON CONI 10 PT 

1.4 SPORT DI COMBATTIMENTO 

Per questi sport si fa riferimento al Ranking Nazionale stilato dalla Federazione di riferimento. 

PRIME 8 POSIZIONE RANKING LIST (ATLETA ALTO LIVELLO) 50 PT 

POSIZIONE 9- 50 RANKING LIST O MEDAGLIA AI CAMPIONATI ITALIANI 40 PT 

POSIZIONE 51-100 RANKING LIST 30 PT 

PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE  20 PT 

1.5 ATTIVITÀ IN PALESTRA O TESSERATI SOCIETÀ SPORTIVE  
Per tutti i tesserati in palestra o società sportive che non partecipano a competizioni agonistiche 
sopra riportate 10 pt. 
 

 
 
 
 

 
2. INFORMAZIONI GENERALI 

● Massimo punteggio della graduatoria 120 punti di cui massimo 50 per meriti sportivi e 
massimo 70 per meriti scolastici. 

● Verranno stilate due graduatorie differenti in base al genere per assicurare un giusto 
equilibrio tra i componenti della classe. 

● L’Istituzione Scolastica assicura, con opportune misure, l’iscrizione alla prima classe del 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo agli alunni in condizione di disabilità. In tale caso 
la classe non può superare, in linea generale, il numero massimo di 22 alunni. In 
assenza di alunni disabili il numero massimo degli alunni è di 27 unità. Considerata la 
percentuale di ripetenza dalla classe precedente, calcolata in 2 studenti, l’accoglimento 
delle domande di iscrizioni sarà per un massimo di 25 studenti/studentesse. In caso di 
più iscrizioni verrà creata una apposita graduatoria seguendo i criteri sopra menzionati. 

● A parità di punteggio nella classifica avranno la precedenza gli alunni residenti nelle 
Province di Arezzo e Firenze. 

● Ciascun candidato, dopo aver effettuato l’iscrizione on-line, dovrà far pervenire alla 
segreteria didattica di questo Istituto, all’indirizzo didattica@isisvarchi.edu.it entro e 
non oltre mercoledì 20 febbraio la seguente documentazione: 

o una sola certificazione a estante i propri meri  spor vi rilasciata dalla propria 
societ   spor va corredata dalle classi c e al 31/12/2020. 

o fotocopia della scheda di valutazione finale della prima media 
o fotocopia della scheda di valutazione finale della seconda media 
o fotocopia della scheda di valutazione del 1° quadrimestre della terza media 

IMPORTANTE: Per qualsiasi sport non valutabile con i parametri sopra riportati si considera 

l’insindacabile giudizio della commissione predisposta dalla Dirigente Scolastica 

mailto:didattica@isisvarchi.edu.it


La mancata presentazione di tale documentazione comporter  l’annullamento 
dell’iscrizione al Liceo Sportivo e la considerazione dell’opzione espressa come seconda 
e terza scelta. 

● Ogni candidato all a o della pre-iscrizione dovr   presentare un cer  cato di idoneit   
alla pra ca dell a vit   di  po agonis co o non agonis co. Sono validi anche i certificati 
rilasciati per uso scolastico. 

● Saranno ammessi alla classe prima 27 studenti, compresi gli eventuali ripetenti.  
● In caso di infortunio documentato c e abbia impedito all’alunno di competere 

nell’anno 2020 si potr  far valere la classifica dell’anno precedente.  
● L’alunno c e risulta in prestito ad altre societ  sportive potrà far valere la classifica che 

gli attribuisce maggior punteggio. 
● In caso di parità di punteggio, per quanto riguarda il merito scolastico si valuterà la 

migliore media aritmetica con due cifre decimali dei voti di 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: sarà 
considerata la migliore valutazione nella sola disciplina di Matematica e Scienze. In caso 
di ulteriore parità di punteggio si proceder  con l’estrazione a sorte. 

● Gli allievi della Sezione sportiva non ammessi alla classe seconda e che intendono 
iscriversi nuovamente avranno la precedenza sulle nuove iscrizioni; 

 

 

 

 

 

 

   

  

 


