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Criteri di ammissione alla Sezione Sportiva del Liceo 

LISS per l'a.s. 2017-2018 – Classe prima 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 133 del 15.12.2016 
 

Dal momento che la vigente normativa stabilisce che anche per l’anno scolastico 2017-2018 è 

possibile attivare una sola classe prima Liceo scientifico sportivo (LISS), le domande di 

iscrizione a tale corso saranno accolte entro il limite massimo di 26 alunni, secondo la 

graduatoria definita sommando i punteggi relativi a due indicatori:  

1. la valutazione scolastica del primo periodo della classe terza media; 

2. il punteggio derivante dai meriti sportivi,  

 

1 - Merito scolastico (P1): media aritmetica con due cifre decimali dei voti (compreso quello 

di comportamento) conseguiti nella pagella del primo periodo della classe Terza della scuola 

secondaria di primo grado: 

 
MEDIA SCOLASTICA PUNTI 

10,00 12 

Da 9,50 a 9,99 11 

Da 9 a 9,49 10 

Da 8,50 a 8,99 9 

Da 8 a 8,49 8 

Da 7,50 a 7,99 7 

Da 7 a 7,49 6 

Da 6,50 a 6,99 5 

Da 6 a 6,49 4 

<6 2 

 P1 

 

2 - Merito sportivo (P2): attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute 

dal CONI o dal CIP (si valuta un solo livello). 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 a una squadra nazionale 

e non la semplice partecipazione a selezioni per l’accesso a una squadra nazionale.  

Le attività devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista dalla normativa per le 

iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2016-2017. 

 
MERITO SPORTIVO 

LIVELLO 

PUNTI 

Internazionale 5 

Nazionale 4 

Interregionale 3 

Regionale 2 

Provinciale 1 

 P2 

 

PUNTEGGIO TOTALE: P1+P2 
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In caso di parità di punteggio:  

3 - Merito scolastico nell’area di indirizzo: si valuterà la migliore media aritmetica con due 

cifre decimali dei voti di Comportamento, Scienze motorie, Matematica e Scienze conseguiti 

nella pagella del primo periodo della classe Terza della scuola secondaria di primo grado. 

 

4 - In caso di ulteriore parità di punteggio: estrazione a sorte. 

 

RISERVE DI POSTI 

 

Al di fuori della graduatoria verrà ammesso un alunno disabile nel rispetto della normativa 

vigente.  

In caso di più richieste da parte di alunni disabili, si definirà una specifica graduatoria sulla 

base dei criteri sopra esposti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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