
  CRITERI DI AMMISSIONE LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO A.S.  2021/2022 
(su delibera del Consiglio di Istituto n. 4  del 10/12/2020) 

 
La graduatoria sarà basata sulla media esatta in centesimi dei voti finali riportati sulla pagella della seconda  
media.  
Verrà attribuito un particolare peso ai voti di Scienze, di Scienze motorie e di Matematica; in ognuna di queste tre 
materie alla votazione di 8/10 corrisponderà un bonus di 1/100, alla votazione di 9/10 corrisponderà un bonus di 
3/100, alla votazione di 10/10 corrisponderà un bonus di 5/100 . 
(Esempio: studente con media voti 8,2 = punti 82, +1 punto  con 8/10,  + 3 punti  con 9/10, + 5 punti con 10/10  
nelle tre sopraelencate materie. Il punteggio totale sarà  quindi 82+9 = punti 91) 

Un posto sarà riservato ad  un alunno disabile. Qualora richiedessero l’iscrizione più alunni disabili, sarà 
effettuata tra loro una graduatoria rispondente ai criteri definiti. 

Fino alla metà dei posti disponibili sarà riservato agli alunni che rispondono ai seguenti requisiti di studente atleta 
di alto livello (nota MIUR 0003769 del 14/09/2018): 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 
              L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili. 
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle 
Discipline Sportive Associate di riferimento.  

              L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni  categoria 

corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola  secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico 
di riferimento.  
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981,  atleti 
che partecipano o sono iscritti ai seguenti campionati nazionali: 
- Calcio serie A,B e C; Primavera e Berretti serie A,B e C; Under 17,Under 16 e Under 15 serie A,B e C; 
- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. 
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega dalla Federazione Sportiva di riferimento 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A,  
A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.  

               Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2   
               femminile.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega dalla Federazione Sportiva di riferimento 
 

Si precisa inoltre che non sarà presa in considerazione la richiesta di iscrizione per meriti sportivi nei seguenti 
casi: 

 Se verranno presentate attestazioni rilasciate da società sportive o autocertificazioni. 

 Qualora non sia prodotta dalla Lega della Federazione Sportiva una certificazione di iscrizione all’Under 
17 o 16 o  15 serie A,B,C e un’attestazione delle gare sportive a cui l’alunno avrà partecipato da 
Settembre 2020, vale a dire nella stagione agonistica in corso. 

 Qualora venga presentata a questa Istituzione una certificazione mendace in seguito a una verifica dei 
requisiti presso la Lega della Federazione Sportiva. 
 
Si stabilisce anche che : 

 Il numero delle femmine e quello dei maschi non può  essere inferiore  ad un 1/3 del totale. Tale criterio 
sarà rispettato opportunamente scorrendo la graduatoria stilata (con una ripartizione equa tra merito 
sportivo e merito culturale). 

  I criteri approvati dal Consiglio d’Istituto potranno essere rettificati in conseguenza di eventuali diverse 
indicazioni del MIUR 

 In caso di parità si  darà  precedenza  agli studenti con 1 o più fratelli già frequentanti classi del Liceo 
Primo Levi  . 

 In caso di ulteriore parità si  procederà al sorteggio. 
 


