
 
 

Criteri specifici di ammissione alla Classe Prima del Liceo Scientifico - opzione Sportivo 

In caso richieste di iscrizione in eccedenza, sono individuati i seguenti indicatori per stilare la 
graduatoria di precedenza per l’ammissione considerato il numero massimo di 22 iscritti: 

Merito scolastico (documento di valutazione scrutinio finale classe II e scrutinio intermedio classe 
terza) 

Media dei voti (nelle discipline) 10≤m≤9,5 9,5<m≤8,5 8,5<m≤7,5 7,5<m≤6,5 6,5<m≤6 

Punti 60 55 50 30 15 
 

Comportamento ottimo distinto buono discreto sufficiente 

Punti 10 8 6 3 1 

Merito sportivo 

Tipo di atleta* Punti 

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili  
20 Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche Giovanili 

nell’ultimo quadriennio 

Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o 
dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento 

 

15 
Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, 
all'inizio dell'anno scolastico precedente quello per cui ci si iscrive 

Atleta che pratica attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 
91/1981 

 
10 

Per gli sport non professionistici di squadra o individuali, atleta che partecipa ai Campionati Nazionali 

Studenti che praticano attività sportiva a livello regionale 8 

Studenti che praticano attività sportiva a livello provinciale 6 

* la documentazione, rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento, deve specificare il livello agonistico nazionale-
regionale-provinciale; in mancanza, non si attribuisce il punteggio  

Giudizio orientativo 

Giudizio Punti 

Liceo scientifico - opzione sportivo 5 

Liceo scientifico o scienze applicate 4 

Liceo classico o linguistico 3 

Altri licei o Istituto tecnico 2 

Istituto professionale 1 

Territorialità 

Provenienza Punti 

Basso lodigiano (Codogno, Casalpusterlengo e comuni limitrofi) 5 

Lodi e comuni limitrofi 2 

Al di fuori della Provincia di Lodi  0 

 
 1 posto riservato ad alunno atleta diversamente abile. Qualora chiedessero l’iscrizione più alunni atleti 

diversamente abili, sarà stilata una specifica graduatoria con riferimento agli indicatori suindicati. 
 Il numero delle femmine e quello dei maschi non può essere inferiore ad un 1/3 del totale. Tale criterio 

sarà rispettato opportunamente scorrendo la graduatoria stilata, secondo necessità. 
 I criteri approvati dal Consiglio d’Istituto potranno essere rettificati in conseguenza di eventuali diverse  

indicazioni del MIUR 
 In caso di parità si darà precedenza agli studenti con 1 o più fratelli/ sorelle già frequentanti classi del 

Liceo Novello. 
 In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 


