
 
Ai genitori degli iscritti 

alle classi prime per l’A.S. 2019/2020 

 

In data 1 marzo 2019 si pubblicano sul sito web della scuola le informazioni sui 

test orientativi utili a testare i prerequisiti di base e le attitudini che siano da 

presupposto per un fruttuoso percorso scolastico. 

La presente comunicazione deve essere presa in considerazione da coloro i 

quali hanno scelto per i loro figli i seguenti indirizzi: 

- Logico Informatico; 

- BioTech; 

- Liceo Scientifico Sportivo; 

- Cambridge 

Si precisa che per alcuni tipi di indirizzo si fa riferimento anche ai criteri di 

selezione con integrazione di varia documentazione per la pubblicazione della 

graduatoria di merito. 

In particolare per il Liceo Scientifico Sportivo è prevista la consegna dei 

seguenti documenti: 

- Autocertificazione residenza 

- Pagella del Primo Quadrimestre della Terza Media 

- Attestazione rilasciata dalla società sportiva 

- Certificato di idoneità sportiva agonistico 

Per l’opzione Logico Informatico, BioTech e Cambridge devono essere 

consegnati i seguenti documenti: 

- Pagella Primo Quadrimestre della Terza Media 

- Attestato di conseguimento della certificazione linguistica (solo 

per indirizzo Cambridge) 



 
La documentazione va consegnata entro e non oltre il 23 marzo 2019 in 

segreteria didattica. 

L’avviso è rivolto anche agli studenti che hanno scelto i suddetti indirizzi come 

seconda o terza opzione, eccetto per il Liceo Scientifico Sportivo al quale test 

parteciperà solo chi l’ha indicato come prima scelta. 

Date stabilite per i test: 

 

Indirizzi Data 

Liceo Sportivo 8 aprile 2019 ore 15:00 

BioTech 9 aprile 2019 ore 15:00 

Logico Informatico 10 aprile 2019 ore 15:00 

Cambridge 11 aprile 2019 ore 15:00 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’assistente amministrativa 

sg.ra Rita Morgese. 

I criteri sono pubblicati, unitamente a quelli per gli altri indirizzi, nelle specifiche 

sezioni del sito web www.liceosalvemini.it e in un articolo in evidenza. 
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