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AVVISO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 
Sono stati pubblicati nella sezione “iscrizioni e graduatorie” i criteri di ammissione per l’iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2022/2023 

del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, del  Liceo Scientifico Opzione Cambridge e del Liceo Scientifico di Ordinamento 

 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 Ai fini della graduatoria, dovranno essere inviati i seguenti documenti all’indirizzo di posta elettronica di questo Liceo;  rmps520003@istruzione.it  

entro e non oltre il 1 febbraio  2022  specificando nell’oggetto  il nominativo dello studente - iscrizione classe prima del  Liceo Scientifico Sportivo  

a) per i meriti culturali: pagella finale della seconda media  

b) per i meriti sportivi: si richiede la certificazione di iscrizione  alla categoria sportiva  agonistica e un' attestazione delle    gare sportive effettuate  

        nell'anno  in corso secondo le indicazioni contenute nei criteri pubblicati. 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE CAMBRIDGE 

Ai fini della graduatoria, dovranno essere inviati i seguenti documenti all’indirizzo di posta elettronica di questo Liceo;  rmps520003@istruzione.it 

entro e non oltre 1 febbraio  2022, specificando nell’oggetto  il nominativo dello studente - iscrizione classe   prima del  Liceo Scientifico CIE   

a)        pagella finale della seconda media 

b)       eventuali certificazioni di competenza linguistica dell'inglese. 

*quali requisiti di accesso valgono la media dei voti e il voto di inglese; per la formulazione di una eventuale graduatoria valgono anche le 

certificazioni di competenza linguistica dell'inglese*  

 

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO 

 Si rimanda  ai criteri pubblicati  

Roma, 22 dicembre 2021                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Daniela Petrozzi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

Liceo Scientifico " PRIMO LEVI "
C.F. 96104100589 C.M. RMPS520003
AOO_RMPS520003 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007996/U del 22/12/2021 10:28

http://www.liceoprimolevi.edu.it/
mailto:rmps520003@istruzione.it
mailto:rmps520003@pec.istruzione.it
mailto:rmps520003@istruzione.it

