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ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico - Istituto tecnico commerciale e turistico 

 Istituto Professionale per i servizi commerciali e Socio sanitario 

Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 
Segreteria Tel 081/5721763 - Fax 081/5720077  - Codice Fiscale: 94204710639 

Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it 
 

 

Alle famiglie  

Sito www.isisrosariolivatino.gov.it 

Atti  

 

AVVISO 

 

Criteri per l’accesso di ammissione alla prima classe  

Anno scolastico 2018/2019  
 

(Consiglio d’Istituto, delibera N° 32 del 28/11/2017) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la Nota MIUR prot.n. 14659 del 13 novembre 2017 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019  

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di precedenza da utilizzare in caso di 

richieste di iscrizione in eccedenza  
 

DELIBERA 

  
I seguenti criteri per l’ iscrizione alla classe prima della Sezione Sportiva del Liceo 

Scientifico “Rosario Livatino” 
 

1. Domicilio e/o residenza nella provincia di Napoli;  

 

2. Alunne/i appartenenti a categorie tutelate per legge;  

3. Equilibrio di genere (Pari Opportunità): presenza equilibrata di ragazze e ragazzi, con 

due graduatorie distinte;  
 

4. Merito scolastico:  
 

a. media delle valutazioni di profitto del primo trimestre/quadrimestre della III 

media; 

b.  consiglio orientativo del Consiglio di classe della scuola media; 

c. giudizio  sintetico sul comportamento   

http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+14653+del+13+novembre+2017/4da650c6-0cef-49a4-ae89-ea8a03bea907




Pag. 2 a 3 

 

5. Merito sportivo:  

a. titoli sportivi conseguiti a livello provinciale, regionale e nazionale;  

b. partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche; 

c.  tesseramento alle Federazioni delle diverse discipline sportive; 

d. tesseramento ad una Società Sportiva riconosciuta dal CONI 
 

Per accedere alla Sezione ad Indirizzo Sportivo: 

 

L'alunna/o deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola Secondaria 

di Secondo Grado;  

•  all’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare autodichiarazione della media 

scolastica, comprensiva del giudizio sintetico sul comportamento, del primo 

trimestre/quadrimestre del terzo anno scolastico 2017-18 della Scuola Secondaria di I 

grado di appartenenza ;  

•  All’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare un’attestazione, su carta intestata, 

rilasciata da Enti, Associazioni e Società Sportive affiliate al CONI, convalidata dalle 

rispettive Federazioni o Discipline associate di appartenenza.  

 

Tabella di valutazione dei requisiti ai fini della elaborazione della graduatoria: 

 

      Merito scolastico Partecipazione a progetti 

extracurricolari 

Punti 1 per ogni progetto  

(per un massimo di punti 3): 

…………………………………………………… 

Media delle valutazioni di 

profitto del primo 

trimestre/quadrimestre 

della III media( 

comprensiva del voto di 

comportamento 

 Punteggio corrispondente alla 

media matematica 

arrotondata: 

 

……………………………………………. 

       Merito sportivo Partecipazione a gare 

sportive, provinciali, 

regionali, nazionali, 

riconosciute dalle 

Federazioni Sportive 

Punti 1 per ogni gara 

provinciale; 

Punti 2 per ogni gara 

regionale; 

Punti 3 per ogni gara 

nazionale; 

(per un massimo di punti 15): 

……………………………………………………. 
 
 

N.B. In caso di  parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico. 

 

Le documentazioni presentate dalle/gli alunne/i ammessi saranno sottoposte a controllo da 

parte dell’Istituto. 
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Sarà costituita una sola classe prima di Liceo Sportivo, con un numero di alunne/i pari a 26 

unità. 

 

Tutta la documentazione necessaria dovrà essere consegnata entro e non oltre il 10 marzo 

2018 (pena esclusione). Non saranno accettate iscrizioni di alunne/i più grandi di età. 

 

Le/Gli alunne/i ammesse/i, all’atto dell’iscrizione, dovranno essere in possesso di 

certificazione medica all’idoneità sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico 

curante o dal medico sportivo in occasione di visita medico-sportiva per l’idoneità sportiva 

agonistica. 

Per accedere agli altri indirizzi: 

 

1. Domicilio e/o residenza nella provincia di Napoli;  

 

2. Alunne/i appartenenti a categorie tutelate per legge;  

3. Equilibrio di genere (Pari Opportunità): presenza equilibrata di ragazze e ragazzi, con 

due graduatorie distinte;  
 

4. Merito scolastico:  
 

a. media delle valutazioni di profitto del primo trimestre/quadrimestre della III 

media; 

b.  consiglio orientativo del Consiglio di classe della scuola media; 

c. giudizio  sintetico sul comportamento 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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