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Agli studenti che hanno fatto domanda di 

iscrizione 

Alle famiglie che hanno fatto domanda di 

iscrizione 

Al DSGA 

 Sito WEB  

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo -  iscrizioni 

classi prime 2023-24 

Si pubblica la graduatoria delle iscrizioni alle classi prime del Liceo Scientifico ad indirizzo 

sportivo per l'anno 2023-2024. Il numero identificativo dell’alunno corrisponde a quello assegnato 

in fase di iscrizione e contenuto nell’email di risposta. 

Al momento è garantita solo la prima classe. 

La seconda e terza  classe, già attribuite all’Istituto nell’anno scolastico 2022/23,  per cui si chiede 

autorizzazione in fase d’inserimento di organico, verranno confermate dall’Ufficio scolastico in 

data successiva. 

 Si fa presente che gli alunni a pari merito (con punteggio 103 nella prima classe e 94 nell’eventuale 

seconda classe) sono stati inseriti in seguito di un sorteggio in presenza di Rappresentanti del 

Consiglio di Istituto. 

Gli alunni con meriti sportivi (atleti riconosciuti di interesse nazionale) con titoli validi ai fini della 

graduatoria sono 10 e a parità di requisiti sportivi l’accesso ad un terzo dei posti riservati in ogni 

classe è determinato dal punteggio dei meriti didattici. 

In caso di non accoglimento delle richieste gli alunni potranno permanere al Liceo Levi 

nell’indirizzo tradizionale se indicato come seconda opzione. 

Si precisa che le classi verranno formate successivamente in base al numero attribuito in base a  

criteri di formazione classe condivisi in sede collegiale per rispondere a principi pedagogici e 

didattici di eterogeneità all’interno della classe, omogeneità tra le classi parallele, uguaglianza di 

opportunità per tutti gli alunni. 

Roma, 15 febbraio 2023 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

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