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Oggetto: criteri per accogliere le richieste di iscrizione alla classe prima in caso di eccedenze – anno scolastico
2019/2020.
In merito all’oggetto si comunica che, con delibera n. 9/16 del 18 dicembre 2018, il Consiglio d’Istituto ha
definito i seguenti criteri in ordine sequenziale di accoglimento delle richieste di iscrizione alla classe prima
in caso di eccedenze:
Per gli indirizzi Liceo Linguistico, Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane,
Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale sono stati stabiliti i seguenti criteri:
1. RESIDENZA O DOMICILIO NEL COMUNE DI VENEZIA
2. PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI L’ISTITUTO
3. ESTRAZIONE A SORTE IN SEDUTA PUBBLICA
Per l’indirizzo Liceo Scientifico Sezione Ad Indirizzo Sportivo sono stati stabiliti i seguenti criteri:
1. CONSIGLIO ORIENTATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2. MERITO SCOLASTICO: media delle valutazioni del primo trimestre/quadrimestre a.s. 2018/9 della
Scuola secondaria di primo grado
3. MERITO SPORTIVO: partecipazione ad attività sportive agonistiche di alto livello.
RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO SPORTIVO I PUNTEGGI VERRANNO STABILITI SECONDO LA SEGUENTE
TABELLA
INDICATORE
punti
NOTE
1
Consiglio orientativo della scuola secondaria di I
Max 5 punti
grado
Liceo
5
Altro indirizzo
0
2
Merito scolastico
Max 25 punti
MEDIA < 6,30
0
6,30 ≤ MEDIA < 7,00
5
7,00 ≤ MEDIA < 7,50
10
7,50 ≤ MEDIA < 8,00
15
8,00 ≤ MEDIA < 9,00
20
MEDIA ≥ 9,00
25
3
Merito sportivo
Max 20 punti
Livello provinciale
5
Livello regionale
10
Livello nazionale /internazionale
20
Via del Miglio 30
I-30173 Venezia Mestre (VE)
Tel: +39 041 611574 | Fax: +39 041 5344159

www.liceistefanini.gov.it
vepm02000g@pec.istruzione.it
vepm02000g@istruzione.it

Ambito 17
CF: 90067670274
CM: VEPM02000G

Liceo
Statale
Luigi
! Stefanini
!
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
Il numero massimo di iscritti dell’unica classe che è possibile attivare sarà di 28 alunni.
Al termine delle iscrizioni l’istituto pubblicherà sul sito www.liceistefanini.gov.it il numero degli studenti
preiscritti all’indirizzo sportivo del liceo scientifico. Qualora il numero superi quello massimo previsto (28), le
famiglie, entro il 12/02/2019, dovranno presentare in cartaceo presso la segreteria della scuola, ufficio
didattica, la seguente documentazione:
1. il documento ove è indicato il consiglio orientativo della scuola secondaria di 1°grado.
2. Il documento di valutazione del primo trimestre/quadrimestre dell’anno scolastico 2018- 19 della
scuola secondaria di primo grado, dal quale sia possibile desumere la media scolastica.
3. Attestazioni rilasciate da Associazioni e Società Sportive in cui si pratichino discipline sportive
riconosciute dal CONI o dal CIP e appartenenti a Federazioni riconosciute o associate al CONI che
certifichino la partecipazione all’attività e i risultati ottenuti dello studente come atleta in relazione
al livello (internazionale, nazionale, regionale, provinciale) a partire dal 1°gennaio 2017.

PRECEDENZE IN CASO PARITÀ DI PUNTEGGIO
A parità di punteggio dell’ultimo posto disponibile della classe ad Indirizzo sportivo saranno considerati:
- La residenza o domicilio o sede di allenamento nel comune di Venezia o nei comuni viciniori
- La presenza di fratelli /sorelle iscritti al liceo Stefanini
In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio pubblico.
In caso di mancata presentazione della documentazione entro il 12/02/2019 l’Istituto non invierà solleciti,
pertanto si invita a curarne la completezza.
Nel caso in cui uno studente risultasse escluso dalla graduatoria del liceo ad indirizzo sportivo, potrà
scegliere un altro indirizzo del Liceo Stefanini con diritto di priorità.

!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mirella Topazio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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