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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SEZIONE SPORTIVA 
DEL LICEO SCIENTIFICO “G. SALVEMINI” 

A.S. 2019-20 
 

Le domande di iscrizione alla Sezione ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “G. 
Salvemini” 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: 
 

CRITERIO PUNTI 
Vicinorietà: residenza o domicilio o 
sede di allenamento (presso società 
sportive) in provincia di Bari. 

…/6 

Merito scolastico: media dei voti 
conseguita nella pagella del primo 
periodo nella Classe terza della scuola 
Secondaria di Primo grado. 
La media sarà approssimativa per 
eccesso se uguale o superiore a 0,50, 
per difetto se inferiore a 0,50. 

               MEDIA                PUNTI 
10 12 
9 10 
8 8 
7 6 
6 4 
<6 2 

 
…/12 

 
Merito sportivo: attività sportive 
certificate e documentate in discipline 
riconosciute dal CONI o dal CIP (si 
valuta un solo livello). 
Sarà considerata attività sportiva 
agonistica di livello nazionale o 
internazionale la partecipazione a 
campionati federali organizzati 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 
entro la data di scadenza prevista dalla 

LIVELLO PUNTI 
Internazionale 6 
Nazionale 5 
Regionale 3 
Provinciale 2 

 
 
 
 
 

…/6 
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normativa per le iscrizioni alle classi 
prime dell’anno sc. 2018-2019. 
Test orientativo di cultura generale e 
cultura sportiva (per info: 
www.liceosalvemini.it) 

…/15 

PUNTEGGIO TOTALE …/39 
In caso di parità di punteggio: merito 
scolastico nell’area di indirizzo. 

Si valuterà la migliore media aritmetica 
con due cifre decimali dei voti di 
Scienze motorie, Matematica e Scienze 
conseguita nella pagella del primo 
periodo nella classe Terza della Scuola 
Secondaria di Primo grado. 

In caso di ulteriore parità di punteggio: 
esplicita volontà di frequentare il Liceo 
Scientifico. 

Indicazione nella domanda di iscrizione 
come seconda opzione del corso di 
Liceo Scientifico “G.Salvemini” di Bari. 

In caso di ulteriore parità di punteggio. Sorteggio 

I documenti devono essere consegnati entro e non oltre il 23 marzo 2018. 
Il test si svolgerà il’8 aprile 2018 e per informazioni è consigliabile consultare 
l’apposita sezione sul sito del Liceo “Salvemini” 

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. Al di fuori della graduatoria verrà ammesso un allievo disabile per classe. In
caso di più richieste da parte di allievi disabili, si definirà una specifica
graduatoria sulla base della suddetta tabella.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tina GESMUNDO 


