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LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
D.P.R. 05/03/2013 N. 52 

CRITERI GENERALI 
per l’iscrizione relativa all’anno scolastico 2020/21 

 
     Si precisa che, per il prossimo anno scolastico, verranno valutate le domande di 
iscrizione di studenti atleti e non. La formazione della classe, composta da un massimo di 
28 alunni (18 agonisti e 10 non agonisti), risulterà da due distinte graduatorie. 
 
A)  VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO   

La documentazione, pagella finale del 2° anno della scuola Secondaria di Primo 
grado di appartenenza; dovrà essere inviata via mail o consegnata alla segreteria nel 
periodo previsto per le iscrizioni on-line e cioè dal 7 al 31 gennaio 2020, anche in tempo 
diverso dall’iscrizione on-line (ma comunque entro il termine del 15 febbraio 2020) 

B)  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM SPORTIVO 

La documentazione, attestazione sportiva, rilasciata da Enti, Associazioni e Società  
Sportive affiliate al CONI o al CIP a controfirma del Presidente dei Comitati 
Provinciali/Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali che dimostri la 
partecipazione e i risultati ottenuti nelle attività agonistiche conseguite dall’alunno/a 
come atleta, dal 1 gennaio 2019 fino al momento dell’iscrizione al primo Liceo, dovrà 
essere inviata via mail o consegnata alla segreteria nel periodo previsto  per le 
iscrizioni on-line e cioè dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, anche in tempo diverso 
dall’iscrizione on-line (ma comunque entro il termine del 15 febbraio 2020) 

C) VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

In data che verrà pubblicata sul sito della scuola, i candidati alla frequenza del 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo parteciperanno ad una prova che prevede la 
somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla nelle seguenti discipline: Cultura 
generale, Cultura sportiva, Grammatica, Matematica, Scienze. Le domande 
rientreranno nei programmi scolastici affrontati durante gli anni della Scuola Media 
Inferiore ad eccezione di quelle previste per la Cultura sportiva.  Il test avrà la durata 
di 75 minuti. 

 
D)  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE 

1. Presso il Liceo Salvemini è costituita, con mandato del Collegio dei Docenti, una 
commissione esaminatrice con lo scopo di vagliare le domande di ammissione e 
la documentazione, nonché di garanzia rispetto alla graduatoria di ammissione. 

2. La commissione esaminatrice e di garanzia vaglierà la validità delle 
documentazioni prodotte e i risultati dei test e delibererà la graduatoria per 
l’ammissione a proprio insindacabile giudizio. 



 
 

     

 
 
 
Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di  
stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia  
cartacea. (informativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  
 

2 

3. Le documentazioni sportive degli ammessi verranno sottoposte ad un esteso 
controllo a campione. 

4. Soltanto dopo che i controlli a campione avranno stabilito la veridicità di quanto 
certificato nelle dichiarazioni, la graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica 
mediante inserimento sul sito dell’Istituto entro il 30 aprile 2019 

5. Alla graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami e osservazioni che 
la commissione esaminerà nel più breve tempo possibile. 

6. Allorché verranno esaminate e definite da parte della commissione le eventuali 
osservazioni e reclami, sarà resa pubblica la graduatoria definitiva entro il 16 
maggio 2020 

7. La graduatoria definitiva indicherà le ammissioni al Liceo Scientifico Indirizzo 
Sportivo; rimarrà in vigore per l’eventuale subentro in ordine di esclusione dei non 
ammessi, per i casi di mancata conferma degli ammessi o di coloro che non 
abbiano successivamente conseguito il diploma di terza media. 
 

C) INDICATORI 
 

Le domande di iscrizione alla Sezione ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “G. 
Salvemini” saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili (28 studenti), tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di organico, di 
sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base della tabella che 
segue  

 
CRITERI PUNTI  

Vicinorietà: Domicilio e/o residenza sede 
di allenamento (presso società  sportive) 
in provincia  di Bari. 

6/50  
 
 

Merito scolastico: media delle valutazioni 
nelle materie di indirizzo (italiano, 
matematica, scienze, inglese e scienze 
motorie) conseguita nella pagella finale 
del 2° anno della scuola secondaria di 
primo grado di appartenenza. La media 
sarà approssimativa per eccesso se = o 
superiore a 0,5, per difetto se inferiore a 
0,5  

MEDIA PUNTEGGIO 
Sex  1/50 
sette 6/50 
otto 10/50 
nove 12/50 
dieci 14/50  

 

Merito sportivo: attività sportive certificate 
e documentate in discipline riconosciute 
dal CONI o dal CIP (si valuta un solo 
livello). 
Sarà considerata solo l’attività sportiva 
agonistica di livello nazionale o 
internazionale, la partecipazione a 
campionati federali organizzati a livello 
provinciale, regionale, nazionale e 
internazionale e non la semplice 
partecipazione a tornei o gare 
occasionali. 
 
 
 
 
 

LIVELLO PUNTI 
Internazionale  5/50 
Nazionale 3/50 
Regionale 2/50 
Provinciale 1/50  
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Test a risposta multipla di Cultura 
generale, Grammatica, Matematica, 
Scienze, Scienze motorie. 

Numero domande: 50 (cinquanta) 
Tempo di esecuzione: 75 minuti 
Punteggio: ½ punto per ogni risposta 
corretta (totale di 25 punti). 

 

PUNTEGGIO TOTALE ________/50  

In caso di parità di punteggio, si terrà 
conto di: 

a) Punteggio migliore nel profitto 
scolastico; 

b) Migliore valutazione in Matematica 
e Scienze naturali. 

 

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. Data di nascita: precede il candidato più 
giovane. 

 

 
     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. 

 
RISERVE DI POSTI 

     Al di fuori della graduatoria verrà ammesso uno studente appartenente a categorie 
tutelate dalla legge. In caso di più richieste da parte di allievi disabili, si definirà una 
specifica graduatoria sulla base della suddetta tabella. 
 

ISCRIZIONE CLASSI INTERMEDIE 
     I criteri per l’ammissione alla classe prima verranno utilizzati per eventuali richieste di 
iscrizione alle classi intermedie della sezione Sportiva del Liceo Scientifico “G. Salvemini”. Si 
farà riferimento all’ultima pagella scolastica dell’Istituto di provenienza, si terrà conto 
dell’eventuale trasferimento di studenti da Licei Scientifici ad indirizzo sportivo di altra 
Provincia e sarà prevista la somministrazione di un test di ingresso adattato alle Discipline 
riferite alla classe precedente a quella richiesta. 
Tali ammissioni saranno prese in considerazione solo nel caso di disponibilità di posti nella 
classe richiesta. 
 
 

LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 
 


