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Criteri di accettazione delle domande di 

iscrizione 
Anno Scolastico 2019-20 

Delibera del consiglio di istituto n° 4 del 19 dicembre 2018 

 
Liceo scientifico e liceo classico 

 
Saranno costituite classi in base al numero di iscrizioni e in subordine alle dotazioni organiche assegnate in 
base alla normativa vigente. 
 
Per l’attivazione di un gruppo classe sarà necessario il numero minimo di iscritti in base alle dotazioni 
organiche e alla normativa vigente. 
 
Gli alunni in situazione di handicap sono iscritti senza partecipare a selezione 
 
In caso di esubero di iscrizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 
 

1. Residenza nella Provincia di Reggio Emilia; 
2. Consiglio orientativo liceale 
3. In subordine al precedente consiglio orientativo tecnico 
4. In subordine ai precedenti consiglio orientativo professionale; 
5. Sorteggio in caso di ulteriori esuberi 

 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 

Sarà costituita una classe prima. 
 
In caso di eccedenza di iscrizioni saranno applicati i seguenti criteri generali: 

1. Domicilio e/o residenzaa Reggio Emilia o nella provincia di Reggio Emilia 
2. Merito scolastico: media delle valutazioni di profitto nelle materie di: Italiano, Matematica, 

Scienze, Inglese, Scienze motorie e sportive del primo trimestre/quadrimestre del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado a.s. 2018-19 non inferiore a 7/10; 

3. Merito sportivo: attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o dal 
CIP (si valuta un solo livello);  

4. Consiglio orientativo scuola media. 
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CRITERIO PUNTI 
Domicilio e/o residenza a Reggio Emilia o 
nella provincia di Reggio Emilia 

4 

 
Merito scolastico:  

media aritmetica con due cifre decimali 
dei voti conseguiti nelle materie sopra 
indicate 
 

MEDIA PUNTI 
7,00 – 7.49 10 
7.50 – 7.99 15 
8.00 – 8.49 20 
8.50 – 8.99 30 
9.00 – 9.49 40 
9.50 -10.00 50 

 

 
 
Merito sportivo 

LIVELLO PUNTI 
Provinciale 15 
Regionale 25 
Nazionale 30 

Internazionale 40 
 

 
 
Consiglio orientativo scuola media 

CONSIGLIO 
ORIENTATIVO 

 
PUNTI 

Liceo scientifico o 
Liceo sportivo 

 
6 

Altri tipi di Liceo 4 
Altro orientamento 1 

 

Punteggio totale _______/100 
 

Gli alunni in situazione di handicap sono iscritti senza partecipare a selezione 

 In caso di parità di punteggio avrà la precedenza l’aspirante con il punteggio più alto nel 
merito scolastico. 

 In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
 Gli alunni/e ammessi/e, 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.  
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