CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
Fino ad oggi non abbiamo avuto motivo di limitare il numero globale degli iscritti alle classi prime del Liceo
Tron, se la situazione si dovesse presentare si terrà conto della localizzazione degli altri Licei Scientifici in
provincia, e si procederà quindi con criteri legati alla distribuzione territoriale delle domande. E’invece
necessario definire i criteri per l’assegnazione dei nuovi iscritti ai diversi indirizzi.
1) Nella domanda di iscrizione i genitori devono indicare la priorità di scelta (1,2,…). Se, non espressa, la
seconda opzione è intesa come “qualsiasi opzione”.
2) Nel caso in cui non sia possibile accogliere la prima opzione per l’elevato numero di richieste, si
considererà la seconda opzione.
Nel definire l’assegnazione delle classi nelle situazioni di esubero si procederà come segue.
Saranno contattati tutti gli studenti (con i loro genitori) che hanno chiesto un indirizzo con domande in
esubero e sarà chiesto loro lo spostamento in un indirizzo con posti a disposizione. Nel caso in cui tali
spostamenti verso altri indirizzi non si verifichino, si procederà con estrazione.
CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME INDIRIZZO LINGUISTICO
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
Per quanto riguarda l’indirizzo linguistico si ritiene di far valere il criterio della continuità didattica. La
frequenza ad uno o più anni di Lingua Tedesca presso la Scuola Secondaria di Primo Grado darà diritto di
precedenza solo in caso di eccesso di domanda.
CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME AD INDIRIZZO SPORTIVO
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
Come noto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, presso il Liceo Scientifico Tron saranno attive due
sezioni di Liceo Scientifico Sportivo, corso “di ordinamento” istituito con la legge di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (DPR 15.5.2010).
Per l’indirizzo di Liceo Sportivo è previsto il numero chiuso: due classi prime di Liceo Scientifico Sportivo
ciascuna con al più 30 studenti.
Nel caso in cui dovessimo effettuare una selezione, in presenza di un eccesso di domanda, verrà stilata una
graduatoria per individuare i 60 studenti. Gli esclusi avranno comunque possibilità di iscriversi in un altro
indirizzo dello stesso Liceo. La selezioni verrà fatta prima possibile, per consentire ad eventuali studenti
esclusi di scegliere un altro indirizzo scolastico.
Se le domande di iscrizioni non fossero sufficienti per la formazione di due classi, sarà attivata soltanto la
sezione di Liceo Scientifico Sportivo.
La graduatoria terrà conto dei risultati di apprendimento (Media dei voti finali del secondo anno della
Scuola Secondaria di Primo Grado su tutte le discipline eccetto la condotta; voti di Italiano e Matematica
del I quadrimestre del terzo anno); dell’attività sportiva agonistica opportunamente documentata.
A tal fine gli studenti, all’atto dell’iscrizione, dovranno presentare:
1) Copia autocertificata della pagella finale del II anno di Scuola Secondaria di Primo Grado e del
primo quadrimestre del III anno.

2) Attestazione rilasciata da Enti, Associazioni e Società Sportive che certifichi le partecipazioni, i
risultati conseguiti, l’impegno sportivo (ore di allenamento settimanale e numero di gare) nelle
attività agonistiche dello studente come atleta e/o giudice di gara.
Una commissione individuata dal Dirigente Scolastico stilerà la graduatoria avvalendosi della Tabella di
valutazione titoli allegata. In caso di parità di punteggio ha prevalenza chi risiede più vicino alla sede del
Liceo Tron.
Come definito dalla normativa vigente, al fine di assicurare le pari opportunità di tutti gli studenti, potranno
essere accolti alunni che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità in deroga
ai criteri sopra espressi.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
MERITO SCOLASTICO (MAX 27 PUNTI)

Attribuzione punteggio

VALUTAZIONE FINALE II ANNO SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO: MEDIA DEI
VOTI SENZA CONDOTTA

Media 6 (2 Punti)
6<MEDIA≤7 (4 Punti)
7<MEDIA≤8 (10 Punti)
8<MEDIA≤9 (11 Punti)
9<MEDIA≤10 (12 Punti)
Media 6 (2 Punti)
6<MEDIA≤7 (4 Punti)
7<MEDIA≤8 (10 Punti)
8<MEDIA≤9 (11 Punti)
9<MEDIA≤10 (12 Punti)

MEDIA DEI VOTI DI MATEMATICA E
ITALIANO DEL PRIMO PERIODO III ANNO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

PUNTI
(MAX 27)

PUNTI
(MAX 8)

MERITO SPORTIVO

Attribuzione punteggio

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’
SPORTIVE

Pratica sportiva (2 punti)
Attività di tipo agonistico di livello provinciale (4 punti)
Attività di tipo agonistico di livello provinciale con
impegno giornaliero (8 punti)

ECCELLENZA SPORTIVA

Attribuzione punteggio

ATTIVITA’AGONISTICA DI
ECCELLENZA

LIVELLO DI INTERESSE REGIONALE (4 punti)
LIVELLO DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE
(8 punti)

PUNTI
(MAX 8)

DISABILITA’ - BES

Attribuzione punteggio

ASSICURAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ DEGLI STUDENTI
CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI CRITICITA’ FORMATIVA E
IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ (DPR 5 marzo 2013, n. 52)

Secondo valutazione della
Dirigenza

PUNTI

