
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE SPORTIVA DEL 
LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN" 

 
Le domande di iscrizione alla Sezione sportiva del Liceo Scientifico "A.Einstein" saranno accolte 
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli 
normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base 
della seguente tabella: 
 
 
 CRITERI PUNTI 

1 1 posto riservato ad alunno diversamente abile 

Qualora chiedessero l’iscrizione più alunni diversamente abili, 
sarà stilata una specifica graduatoria che terrà conto della 
seguente Tabella. 

 

 

2 Viciniorietà  

 Residenza o domicilio o sede di allenamento (presso Società 
sportive) in Provincia di Foggia: 

 

SI 4,0 

NO 2,0 

3* Meriti culturali : B - Media dei voti (escluso quello di 
condotta) 

 

 da 9,1 a 10 10,0 

da 8,6 a 9,0 9,0 

da 8,1 a 8,5 8,0 

da 7,6 a 8,0 7,0 

da 7,1 a 7,5 6,0 

da 6,6 a 6,9 4,0 

da 6,1 a 6,5 3,0 

pari a 6,0 1,0 

inferiore a 6,0 0,0 

4** Meriti sportivi: A - Livello di attività sportiva agonistica 
praticata 

 

 Internazionale 5,0 

Nazionale 4,0 

Regionale 3,0 

Provinciale 2,0 

5*** Meriti sportivi: B - Classificazione in gare ufficiali 
organizzate da organismi riconosciuti da CONI,CIP e 
CIO, di livello: 

 

 internazionale - individuali 1,0 

internazionale – di squadra 0,8 



 
 

nazionale - individuali 0,5 

nazionale -di squadra 0,3 

regionali - individuali 0,2 

regionali -di squadra 0,1 

 PUNTEGGIO TOTALE ……./20 

*  Media aritmetica dei voti  conseguiti nella pagella al termine del secondo anno scolastico della Scuola Secondaria 
di Primo grado 
** Attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o dal CIP (si valuta un solo titolo, al 
livello più alto). 
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 ad una squadra nazionale e non la semplice 
partecipazione a selezioni per l'accesso ad una squadra nazionale. 
Le attività devono essere state svolte e documentate entro la data di scadenza prevista per le iscrizioni dalla 
normativa dell'a.s. di riferimento. 

 

*** Si valuta una sola classificazione, quella di punteggio più alto. 

 Se i criteri indicati non fossero sufficienti, a parità di punteggio tra diversi studenti si effettuerà un sorteggio alla presenza 
di alcuni membri del Consiglio di Istituto. 

 Il numero delle femmine e quello dei maschi non può essere inferiore al 35% del totale. (Tale criterio sarà rispettato 
opportunamente scorrendo la graduatoria stilata). 

 

 
RISERVE DI POSTI 

1. Gli allievi della Sezione sportiva non ammessi alla classe successiva e che intendono iscriversi 
nuovamente avranno la precedenza sulle nuove iscrizioni. 

2. I criteri approvati dal Consiglio d’Istituto potranno essere rettificati in conseguenza di eventuali 

diverse indicazioni del Ministero dell’Istruzione. 

Criteri approvati dal C.d.I  con delibera n. 19 del 09/12/2019 e n. 23 del19/12/2019.  

 


