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CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE 

DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il DPR 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della 

sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”; 

CONSIDERATO che le norme previste in sede di prima applicazione del Regolamento della Sezione 

ad indirizzo sportivo all'art. 2 comma 5 del DPR 5 marzo 2013, n. 52 ("In prima 

applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale 

dell’offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall’ufficio 

scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non 

possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province"), sono 

reiterate nella C.M. n. 33071 del 30/11/2022; 

VISTA la delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 19 dicembre 2022; 
 

DELIBERA 
 

Le domande di iscrizione alla Sezione Sportiva dell’I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” saranno accolte entro il 

limite massimo dei posti complessivamente disponibili (una classe di 27 alunni), tenuto conto dei vigenti 

vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base dei 

criteri di seguito esplicitati. 
 

CRITERI GENERALI 
 

1. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande di iscrizione (classe mista per un ottimale svolgimento dell’attività 

didattica). A tal fine si precisa che saranno eventualmente compilate due distinte graduatorie, una 

maschile e l’altra femminile, da cui si ricaveranno i nominativi per la composizione della classe. 

2. DICHIARAZIONE di dotarsi di attrezzature obbligatorie per la pratica degli sport attivati. 
  

Gli aspiranti verranno graduati in base ai seguenti criteri: 

1. MERITO SCOLASTICO 

a. media aritmetica con due cifre decimali dei voti (comprensiva del Comportamento) 

conseguiti nella pagella del primo trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola 

Secondaria di Primo grado; 

b. consiglio orientativo Scuola Secondaria di Primo grado. 
 

2. MERITO SPORTIVO 

a. voto disciplina scienze motorie conseguito nella pagella del primo trimestre/quadrimestre 

nella Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo grado; 

b. partecipazione ad attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal 

CONI o dal CIP (si valuta UN solo livello). 
 

La tabella di valutazione di seguito esplicitata premia il merito scolastico nella misura del 70% del punteggio 

totale, in quanto il profilo di uscita del LiSS presuppone una formazione scientifica complessa orientata alle 

applicazioni sportive. Il restante 30% riservato al merito sportivo, unito al merito scolastico, garantisce la 

valorizzazione delle capacità motorie ed esperienze sportive. 

 

https://www.isismajoranafascitelli.edu.it/web/
mailto:isis01200r@pec.istruzione.it
mailto:isis01200r@istruzione.it


 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

MERITO SCOLASTICO (70%) 

CRITERIO VALUTAZIONE 

1.a 

Media aritmetica con due cifre 

decimali dei voti (comprensiva del 

Comportamento) conseguiti nella 

pagella del primo 

trimestre/quadrimestre nella Classe 

Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado 

MEDIA (M) PUNTI 

M=10 e lode 12 

M=10 10 

99,950,9 M  9 

49,900,9 M  8 

99,850,8 M  7 

49,800,8 M  6 

99,750,7 M  5 

49,700,7 M  4 

99,650,6 M  3 

49,600,6 M  2 

6M  1 

1.b 

Consiglio orientativo Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Liceo Scientifico, opzione SA, Liceo sportivo 2 

Altri percorsi liceali  1 

Altro tipo di orientamento 0 

 

MERITO SPORTIVO (30%) 

CRITERIO VALUTAZIONE 

2.a 

Voto disciplina scienze motorie 

conseguito nella pagella del primo 

trimestre/quadrimestre nella Classe 

Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado 

VOTO (V) PUNTI 

V=10 3 

V=9 2 

V=8 1 

V=7 0 

V=6 0 

2.b 

Partecipazione ad attività sportive 

certificate e documentate in discipline 

riconosciute dal CONI/CIP 

Livello internazionale 
3 

Livello nazionale 

Livello regionale 2 

Livello provinciale 1 

Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale la partecipazione a 

campionati federali organizzati a livello nazionale o internazionale e non la semplice partecipazione a 

tornei o gare occasionali. 

Le attività devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista dalla normativa per le iscrizioni 

alle classi prime relative all'a.s. 2023/2024. 

 

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, avrà precedenza l’aspirante con:  

1. il miglior profitto scolastico; 

2. la migliore media aritmetica con due cifre decimali dei voti di Scienze motorie, Matematica e Scienze 

conseguita nella pagella del primo trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado. 

3. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 

RISERVE DI POSTI 

1. Gli studenti 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 uno studente appartenente a categorie tutelate per legge 

(legge 104 con certificazione scolastica) per classe. In caso di più richieste da parte di allievi disabili, si 

definirà una specifica graduatoria sulla base della tabella. 
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CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE 

DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

PERCORSO CON POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA, 

 OPZIONE “MAJORANA 3.0” 

E OPZIONE SCIENZE APPLICATE A “CURVATURA DIGITALE” 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

Le domande di iscrizione alla Sezione Scientifica di ORDINAMENTO dell’I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” 

con POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili (ottenuti distribuendo equamente gli studenti nelle varie classi), tenuto conto 

dei vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla 

base dei criteri di seguito esplicitati. 

 

CRITERI GENERALI 

 

1. CONSIGLIO ORIENTATIVO. Studente con giudizio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado di provenienza coerente con la scelta liceale. 

2. MEDIA DEI VOTI. Media dei voti conseguiti nelle discipline scientifiche (Matematica - Scienze) nella 

pagella del primo trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo grado.  

3. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande di iscrizione (classe mista per un ottimale svolgimento dell’attività 

didattica).  

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, avrà precedenza l’aspirante con il miglior 

profitto scolastico. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

 

Relativamente al criterio 2), visto che anche quest’anno il Ministero ha anticipato il termine d’iscrizione al 

30 gennaio e considerato che nelle scuole secondarie di primo grado gli scrutini del primo quadrimestre si 

svolgono solitamente nella prima metà di febbraio, si precisa che le Famiglie, appena riceveranno dalla 

Scuola Secondaria di I grado il documento di valutazione, comunicheranno alla Segreteria alunni dell’I.S.I.S. 

“Majorana-Fascitelli” la media dei voti del primo quadrimestre attraverso: posta elettronica 

(isis01200r@istruzione.it) o consegna a mano della copia del documento di valutazione (o dichiarazione 

sostitutiva). 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTI 

1 

Consiglio orientativo Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Liceo Scientifico, Liceo Classico 2 

Opzione SA, liceo Sportivo, altri percorsi liceali 1 

Altro tipo di orientamento 0 

2 

MEDIA DEI VOTI. Media dei voti 

conseguiti nelle discipline 

scientifiche (Matematica e scienze) 

nella pagella del primo 

trimestre/quadrimestre nella Classe 

Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado 

MEDIA nelle discipline scientifiche - Matematica e Scienze (M) 

M=10 10 

99,950,9 M  9 

49,900,9 M  8 

99,850,8 M  7 

49,800,8 M  6 

99,750,7 M  5 

49,700,7 M  4 

99,650,6 M  3 

49,600,6 M  2 

6M  1 
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CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE 

DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

Indirizzo “COMUNICAZIONE” 

E DEL LICEO CLASSICO – POTENZIAMENTO NEI LINGUAGGI 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

Le domande di iscrizione alla Sezione di LICEO SCIENTIFICO di ORDINAMENTO Indirizzo 

“COMUNICAZIONE” e di LICEO CLASSICO con POTENZIAMENTO NEI LINGUAGGI saranno 

accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili (ottenuti distribuendo equamente gli 

studenti nelle varie classi), tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed 

organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base dei criteri di seguito esplicitati. 
 

CRITERI GENERALI 
 

1. CONSIGLIO ORIENTATIVO. Studente con giudizio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado di provenienza coerente con la scelta liceale. 

2. MEDIA DEI VOTI. Media dei voti conseguiti nelle discipline umanistiche (Italiano, Inglese, Storia, 

Geografia) nella pagella del primo trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado.  

3. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande di iscrizione (classe mista per un ottimale svolgimento dell’attività 

didattica).  

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, avrà precedenza l’aspirante con il miglior 

profitto scolastico. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 
 

Relativamente al criterio 2), visto che quest’anno il Ministero ha anticipato il termine d’iscrizione al 30 

gennaio e considerato che nelle scuole secondarie di primo grado gli scrutini del primo quadrimestre si 

svolgono solitamente nella prima metà di febbraio, si precisa che le Famiglie, appena riceveranno dalla 

Scuola Secondaria di I grado il documento di valutazione, comunicheranno alla Segreteria alunni dell’I.S.I.S. 

“Majorana-Fascitelli” la media dei voti del primo quadrimestre attraverso: posta elettronica 

(isis01200r@istruzione.it), o consegna a mano della copia del documento di valutazione (o dichiarazione 

sostitutiva). 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTI 

1 

Consiglio orientativo Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Liceo Scientifico, Liceo Classico 2 

Opzione SA, liceo Sportivo, altri percorsi liceali 1 

Altro tipo di orientamento 0 

2 

MEDIA DEI VOTI. Media dei voti 

conseguiti nelle discipline 

umanistiche (Italiano, Inglese, 

Storia, Geografia) nella pagella del 

primo trimestre/quadrimestre nella 

Classe Terza della Scuola 

Secondaria di Primo grado 

MEDIA nelle discipline umanistiche – Italiano, Inglese e Sto-Geo (M) 

M=10 10 

99,950,9 M  9 

49,900,9 M  8 

99,850,8 M  7 

49,800,8 M  6 

99,750,7 M  5 

49,700,7 M  4 

99,650,6 M  3 

49,600,6 M  2 

6M  1 
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CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE 

DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTO 

PERCORSO CON POTENZIAMENTO BIOMEDICO 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

Le domande di iscrizione alla Sezione Scientifica di ORDINAMENTO dell’I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” 

con POTENZIAMENTO BIOMEDICO saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili (ottenuti distribuendo equamente gli studenti nelle varie classi), tenuto conto 

dei vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla 

base dei criteri di seguito esplicitati. 
 

CRITERI GENERALI 
 

1. CONSIGLIO ORIENTATIVO. Studente con giudizio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado di provenienza coerente con la scelta liceale. 

2. MEDIA DEI VOTI. Media dei voti conseguiti in Inglese, Matematica e Scienze nella pagella del primo 

trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo grado.  

3. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande di iscrizione (classe mista per un ottimale svolgimento dell’attività 

didattica).  

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, avrà precedenza l’aspirante con il miglior 

profitto scolastico. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 
 

Relativamente al criterio 2), visto che quest’anno il Ministero ha anticipato il termine d’iscrizione al 30 

gennaio e considerato che nelle scuole secondarie di primo grado gli scrutini del primo quadrimestre si 

svolgono solitamente nella prima metà di febbraio, si precisa che le Famiglie, appena riceveranno dalla 

Scuola Secondaria di I grado il documento di valutazione, comunicheranno alla Segreteria alunni dell’I.S.I.S. 

“Majorana-Fascitelli” la media dei voti del primo quadrimestre attraverso: posta elettronica 

(isis01200r@istruzione.it), o consegna a mano della copia del documento di valutazione (o dichiarazione 

sostitutiva).  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTI 

1 

Consiglio orientativo Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Liceo Scientifico, Liceo Classico 2 

Opzione SA, liceo Sportivo, altri percorsi liceali 1 

Altro tipo di orientamento 0 

2 

MEDIA DEI VOTI. Media dei voti 

conseguiti nelle discipline Inglese, 

Matematica e Scienze nella pagella 

del primo trimestre/quadrimestre 

nella Classe Terza della Scuola 

Secondaria di Primo grado 

MEDIA nelle discipline Inglese, Matematica e Scienze (M) 

M=10 10 

99,950,9 M  9 

49,900,9 M  8 

99,850,8 M  7 

49,800,8 M  6 

99,750,7 M  5 

49,700,7 M  4 

99,650,6 M  3 

49,600,6 M  2 

6M  1 
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CRITERI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE 

DEL LICEO SCIENTIFICO CLASSICO 

PERCORSO CON CURVATURA BENI CULTURALI 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

Le domande di iscrizione al LICEO CLASSICO dell’I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” con CURVATURA 

BENI CULTURALI saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

(ottenuti distribuendo equamente gli studenti nelle varie classi), tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di 

organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base dei criteri di seguito 

esplicitati. 
 

CRITERI GENERALI 
 

1. CONSIGLIO ORIENTATIVO. Studente con giudizio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado di provenienza coerente con la scelta liceale. 

2. MEDIA DEI VOTI. Media dei voti conseguiti nelle discipline umanistiche (Italiano, Inglese, Storia, 

Geografia) nella pagella del primo trimestre/quadrimestre nella Classe Terza della Scuola Secondaria di 

Primo grado.  

3. EQUILIBRATA PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE con almeno un terzo del genere non 

dominante rispetto alle domande di iscrizione (classe mista per un ottimale svolgimento dell’attività 

didattica).  

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, avrà precedenza l’aspirante con il miglior 

profitto scolastico. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 
 

Relativamente al criterio 2), visto che quest’anno il Ministero ha anticipato il termine d’iscrizione al 30 

gennaio e considerato che nelle scuole secondarie di primo grado gli scrutini del primo quadrimestre si 

svolgono solitamente nella prima metà di febbraio, si precisa che le Famiglie, appena riceveranno dalla 

Scuola Secondaria di I grado il documento di valutazione, comunicheranno alla Segreteria alunni dell’I.S.I.S. 

“Majorana-Fascitelli” la media dei voti del primo quadrimestre attraverso: posta elettronica 

(isis01200r@istruzione.it), o consegna a mano della copia del documento di valutazione (o dichiarazione 

sostitutiva). 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTI 

1 

Consiglio orientativo Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Liceo Scientifico, Liceo Classico 2 

Opzione SA, liceo Sportivo, altri percorsi liceali 1 

Altro tipo di orientamento 0 

2 

MEDIA DEI VOTI. Media dei voti 

conseguiti nelle discipline 

umanistiche (Italiano, Inglese, 

Storia, Geografia) nella pagella del 

primo trimestre/quadrimestre nella 

Classe Terza della Scuola 

Secondaria di Primo grado 

MEDIA nelle discipline umanistiche – Italiano, Inglese e Sto-Geo (M) 

M=10 10 

99,950,9 M  9 

49,900,9 M  8 

99,850,8 M  7 

49,800,8 M  6 

99,750,7 M  5 

49,700,7 M  4 

99,650,6 M  3 

49,600,6 M  2 

6M  1 
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ISCRIZIONI A. S. 2023/2024 

 CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

(in caso di eccedenza di iscrizioni) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA   la nota MI prot. n. 0033071 del 30-11-2022 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2023/24;  

CONSIDERATO  che, secondo quanto previsto al Punto 2.3 della citata nota, è compito del Dirigente 

Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, 

in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili;  

TENUTO CONTO che potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle aule 

disponibili e alla capienza delle stesse;  

CONSIDERATO  che, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante 

delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle 

iscrizioni con affissione all’Albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola;  

CONSIDERATO  che i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto debbono rispondere a 

principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, […]  o quello costituito da 

particolari impegni lavorativi dei genitori;  

CONSIDERATO  che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di 

invio delle stesse;  

RITENUTO   di dover evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di 

valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione;  

TENUTO CONTO  che il numero complessivo di alunni iscritti all’a.s. 2022/2023 è pari a 865;  

SENTITO   il Dirigente Scolastico che, in considerazione delle risorse di organico e del numero 

di aule disponibili nonché della loro capienza, stabilisce il n. massimo di 225 

iscrizioni alla classe prima dell’a.s. 2023/2024 di tutti gli indirizzi (n. medio di 25 

alunni distribuiti su n. 9 classi);  

CONSIDERATO che alla suddetta consistenza numerica saranno aggiunte eventuali ripetenze della 

classe prima; 
 

DELIBERA 
 

L’Istituto accoglierà per l’a. s. 2023/2024 un numero di classi prime suddivise in modo tale da salvaguardare 

tutti gli indirizzi presenti e le curvature già attivate, anche in considerazione della ripartizione delle classi V 

in uscita. 

Nel caso in cui il numero di richieste non sia tale da giustificare la formazione di una classe I relativamente 

alla curvatura scelta, si attingerà alle eventuali seconde opzioni della curvatura meno richiesta. 

Nel caso di uguale consistenza numerica delle richieste saranno attivati prioritariamente i corsi a 

“potenziamento dell’area dei linguaggi” (Liceo Classico), a “potenziamento biomedico”, a “potenziamento 

scientifico” e a percorso tradizionale OSA, poiché già attivati nei precedenti anni scolastici. 

L'alunno che non ottiene l'iscrizione all'indirizzo richiesto poiché non attivato, ha diritto all'iscrizione ad altra 

opzione/curvatura, alla pari degli alunni che per tale indirizzo abbiano espresso prima preferenza. In tal caso 

si procederà eventualmente a effettuare graduatoria. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2023/2024 dovessero superare il numero 

di 225 (n. 9 classi), si procederà: 

1. alla esclusione degli alunni che hanno un consiglio orientativo di tipo professionale; 

2. a sorteggio, fino al raggiungimento del numero consentito. 

Sono fatti salvi gli alunni che hanno fratelli/sorelle che frequenteranno l’Istituto nell'a.s. 2023/2024. 
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