
Criteri per l’AMMISSIONE alla prima classe del
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo dell’IISS
Copernico-Pasoli Verona in caso di eccedenza di

domande rispetto ai posti disponibili

Una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, un suo collaboratore, il referente per
l’orientamento e il coordinatore del dipartimento di scienze motorie, valuta la
documentazione prodotta dai candidati e formula una graduatoria sulla base di criteri di
selezione che premiano il merito scolastico e le competenze logico-matematiche, poiché il
profilo di uscita del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo presuppone una formazione
scientifica orientata alle discipline sportive, e il merito sportivo, poiché garantisce la
valorizzazione delle personali capacità motorie ed esperienze sportive.

CRITERI DI SELEZIONE
1. RESIDENZA O DOMICILIO O SEDE DI ALLENAMENTO A VERONA E PROVINCIA;
2. STUDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE TUTELATE PER LEGGE;
3. MERITO SCOLASTICO: media delle valutazioni del primo trimestre/quadrimestre a.s.

del terzo anno di scuola secondaria superiore di primo grado e del secondo
quadrimestre/pentamestre del secondo anno di scuola secondaria superiore di primo
grado;

4. PUNTEGGIO CONSEGUITO NEL TEST DI LOGICA E MATEMATICA organizzato nel
mese di febbraio presso il Liceo;

5. MERITO SPORTIVO: partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche e Giochi
Sportivi Studenteschi;

6. EQUILIBRIO DI GENERE: Il numero dei maschi o delle femmine non deve scendere
sotto il 20% del numero totale degli alunni della classe.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (A+B+C)
A. MERITO SCOLASTICO (massimo 40 punti)

Al termine delle iscrizioni l’istituto pubblica sul suo sito WEB il numero degli
studenti preiscritti all’indirizzo sportivo del liceo scientifico. Qualora il numero
superi quello massimo previsto, entro il 15 febbraio la famiglia deve presentare la
pagella del primo trimestre/quadrimestre del terzo anno di scuola secondaria
superiore di primo grado e del secondo quadrimestre/pentamestre del secondo anno
di scuola secondaria superiore di primo grado, dalla quale sia possibile desumere la
media scolastica e il voto di comportamento relativo ai medesimi periodi.
Viene assegnato un punteggio (espresso con una cifra decimale) pari alla media
delle medie dei voti dei due periodi (approssimata per eccesso se uguale o superiore
a 0,05, per difetto se inferiore a 0,05) su tutte le discipline (compresa la condotta)
moltiplicata per 4.



Qualora il voto di comportamento, anche solo in uno dei due periodi, sia pari a 7
verranno sottratti 10 punti dal punteggio, per un voto di comportamento pari a 6
verranno sottratti 20 punti. Qualora il voto di condotta sia insufficiente in almeno
uno due due periodi l’alunno verrà escluso dalla graduatoria.

B. MERITO SPORTIVO (massimo 40 punti)

Al termine delle iscrizioni l’istituto pubblica sul sito WEB il numero degli studenti
iscritti all’indirizzo sportivo del liceo scientifico. Qualora il numero superi quello
massimo previsto, entro il 15 febbraio la famiglia deve presentare tutte le
attestazioni che ritiene opportune, rilasciate da Enti, Associazioni e Società Sportive
in cui si pratichino discipline sportive riconosciute dal CONI o dal CIP e,
preferibilmente appartenenti a Federazioni riconosciute o associate al CONI (un
elenco è disponibile sul sito del CONI), che certifichino la partecipazione all’attività
dello studente come atleta in relazione al livello (internazionale, nazionale,
regionale, provinciale o locale) e al periodo (almeno 6 mesi per il secondo e il terzo
anno scolastico di scuola superiore di primo grado). Viene infine assegnato un
ulteriore punteggio per la pratica di un secondo sport, indipendentemente dal
livello, svolto nei due periodi considerati e per almeno 6 mesi; in alternativa viene
valutata la partecipazione (certificata dalla scuola) ai Giochi Sportivi Studenteschi
categoria cadetti/cadette con il raggiungimento almeno della qualificazione alla fase
regionale.

Periodo Livello Punti Note

terzo anno scuola
secondaria di
primo grado

Internazionale o
Nazionale

Fino a 15 punti
Si valuta solo un
livello e un solo
sport, tra quelli
riconosciuti
da CONI o CIP.
L’attività sportiva
deve essere stata
svolta per almeno 6
mesi.
L’attività sportiva
deve essere
certificata da una
società,
ente o associazione
preferibilmente
appartenente alle
Federazioni

Regionale o
Provinciale Fino a 10 punti

Locale Fino a 5 punti



riconosciute o
associate CONI.

secondo anno
scuola secondaria
di primo grado

Internazionale o
Nazionale

Fino a 15 punti
Si valuta solo un
livello e un solo
sport, tra quelli
riconosciuti
da CONI o CIP.
L’attività sportiva
deve essere stata
svolta per almeno 6
mesi.
L’attività sportiva
deve essere
certificata da una
società,
ente o associazione
preferibilmente
appartenente alle
Federazioni
riconosciute o
associate CONI.

Regionale o
Provinciale Fino a 10 punti

Locale Fino a 5 punti

secondo e terzo
anno scuola
secondaria di
primo grado

Internazionale o
Nazionale

Fino a 5 punti per
ognuno dei due
periodi

Si valuta solo un
livello e un solo
sport, tra quelli
riconosciuti da
CONI o CIP.
L’attività sportiva
deve essere stata
svolta, come
secondo sport, in
uno dei periodi
indicati, per
almeno 6 mesi e
deve essere
certificata da una
società, ente o
associazione
preferibilmente
appartenente alle

Regionale o
Provinciale

Locale



Federazioni
riconosciute o
associate CONI.
In alternativa può
essere valutata la
partecipazione
(certificata dalla
scuola) ai Giochi
Sportivi
Studenteschi,
categoria
cadetti/cadette,
con il
raggiungimento
almeno della
qualificazione alla
fase regionale.

C. TEST SULLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE (massimo 40 punti):

Al termine delle iscrizioni l’istituto pubblica sul sito WEB il numero degli studenti
iscritti all’indirizzo sportivo del liceo scientifico. Qualora il numero superi quello
massimo previsto, viene pubblicato l’orario di convocazione per la partecipazione,
entro fine febbraio, ad un test di valutazione delle competenze logico matematiche,
tipologia INVALSI. Il massimo del punteggio attribuito è di 40 punti.
L’assenza al test porta all’attribuzione automatica di un punteggio pari a 0 punti. In
caso di assenza causata da gravissimi e ampiamente documentati motivi e solo
qualora la commissione, a suo insindacabile giudizio, lo valuti opportuno può essere
organizzata una sessione suppletiva del test.

PRECEDENZE IN CASO PARITÀ DI PUNTEGGIO
A parità di punteggio complessivo ottenuto, ha precedenza l’aspirante con il punteggio
migliore riportato nel test logico-matematico; a parità di punteggio nel test viene considerato
il criterio del “merito scolastico” (la migliore media aritmetica con una cifra decimale dei voti
di tutte le discipline, compresa la condotta).
In caso di ulteriore parità si valuta la migliore media aritmetica con una cifra decimale dei
voti di matematica e scienze.

RISERVE DI POSTI
Al di fuori della graduatoria può essere ammesso un allievo disabile. In caso di più richieste
da parte di allievi disabili, che non abbiano superato la normale selezione, si definisce una



specifica graduatoria che tiene conto dei seguenti elementi:
•Indicazioni specifiche da parte della UMEE (Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva).
•Effettiva pratica di uno o più sport.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione è effettuata solo nel caso in cui il numero di domande pervenuto sia
effettivamente superiore a quelle accoglibili.

Nel caso in cui entro i posti prestabiliti non si raggiunga la percentuale del 20% per uno dei
due sessi (ad esempio meno di 6 alunni su 30 posti), si scorre la graduatoria fino al
raggiungimento della percentuale prevista.

La commissione esaminatrice e di garanzia vaglia la validità delle documentazioni prodotte
e delibera la graduatoria per l’ammissione a proprio insindacabile giudizio. In caso di
mancata presentazione della documentazione l’istituto non invierà solleciti alla famiglia
pertanto si invita a curarne la completezza.
La graduatoria degli ammessi viene resa pubblica mediante inserimento sul sito dell’istituto
entro una settimana dall’effettuazione del test.
Alla graduatoria provvisoria potranno essere proposti reclami e osservazioni che la
commissione esamina nel più breve tempo possibile. Allorché vengano esaminate e definite
da parte della commissione le eventuali osservazioni e reclami, viene resa pubblica la
graduatoria definitiva in tempi utili perché eventuali studenti non ammessi possano
confermare l’iscrizione ad uno degli altri indirizzi dell’IISS Copernico-Pasoli, oppure
trasferirsi ad altra scuola.
La graduatoria definitiva rimane 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: in questo caso, nel mese di Luglio, la
segreteria provvede a contattare telefonicamente la famiglia per gli eventuali subentri.

Gli studenti esclusi dalle graduatorie di altri istituti con liceo scientifico ad indirizzo
sportivo, che all’atto dell’iscrizione online abbiano indicato come seconda scelta il Liceo
scientifico ad indirizzo sportivo dell’IISS Copernico-Pasoli, possono vedere trasferita
automaticamente la propria domanda solo in caso di posti liberi. Nel caso di più richieste di
trasferimento, a fronte di un numero limitato di posti liberi, viene richiesta allo studente la
documentazione prevista dalla presente delibera e viene formulata una nuova graduatoria,
sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto dell’IISS Copernico-Pasoli.

Nel caso in cui siano stati occupati tutti i posti le eventuali domande di iscrizione potranno
vengono considerate in coda a quelle presentate da coloro che hanno indicato l’IISS
Copernico-Pasoli come prima scelta: nel frattempo gli studenti devono comunque iscriversi
ad altro istituto o ad altro indirizzo, in attesa dell’eventuale subentro.
Gli studenti esclusi dalla graduatoria che si iscrivono alla classe prima del liceo scientifico



ordinario o delle scienze applicate dell’IISS Copernico-Pasoli possono richiedere il
passaggio al liceo sportivo nel secondo anno solo se si liberassero dei posti, previo esame
integrativo nelle discipline di indirizzo, e hanno la precedenza rispetto a studenti
provenienti dai medesimi indirizzi di altri Istituti.
All’atto della conferma dell’iscrizione a fine giugno, gli studenti ammessi devono presentare
una recente certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio
medico curante o dal medico sportivo in occasione di visita medico-sportiva per l’idoneità
sportiva agonistica, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Il Dirigente Scolastico


