Criteri di accoglimento domande d’iscrizione alle future classi prime Liceo scientifico ad
indirizzo sportivo
(DELIBERA N. 57 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09 NOVEMBRE 2022)

[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
●
●
●
●

Vista la proposta emersa da accordo tra i Dirigenti scolastici del Licei scientifici ad indirizzo
sportivo della Provincia di Varese
Preso atto della proposta del Collegio dei Docenti;
Ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico, del Presidente del C.I. e la discussione che
ne è seguita
Dato atto della volontà e dell'opportunità di confermare i criteri già in atto:

DELIBERA
Sarà possibile accogliere al massimo n. 28 nuovi studenti.
In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima del Liceo Scientifico a
indirizzo sportivo si adotteranno i criteri di seguito indicati in ordine di priorità:
●
●

Consiglio orientativo (LICEI) espresso dalla Secondaria di primo grado;
Valutazione profitto mediante la media risultante dalla somma dei voti riportati in
matematica, scienze, italiano, ed. motoria, inglese, nel secondo quadrimestre della classe II
della secondaria di primo grado.

A parità di punteggio si applicheranno in ordine di priorità i seguenti criteri:
●
●

●
●

Provenienza da territorio provinciale
I residenti nel Comune di Castelletto Ticino godranno dello stesso trattamento degli
appartenenti al territorio provinciale: l’Istituto “Dalla Chiesa” è, infatti, Istituto superiore di
riferimento per numerosi studenti ivi residenti. Il Comune di Castelletto Ticino, inoltre, ha
condiviso con i comuni del bacino d’utenza il sostegno all’apertura del Liceo Sportivo
presso il nostro Istituto.
Qualifica di studenti atleti di alto livello (D. M. 935 11/12/2015)
sorteggio

Ciascun richiedente dovrà, all’atto della richiesta di iscrizione al Liceo Sportivo dell’IIS C.A. Dalla
Chiesa, certificare o autocertificare Consiglio orientativo e votazioni.
L’eventuale rinuncia alla partecipazione alla selezione dovrà essere comunicata al più presto in
segreteria didattica dell’Istituto Dalla Chiesa per consentire lo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria sarà considerata valida solo fino alla fine del primo quadrimestre della classe prima.
Non saranno ammessi altri studenti nel secondo quadrimestre.

La presente delibera è stata letta e approvata dai componenti del Consiglio di Istituto
IL Segretario
Venturella Vincenzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL Presidente
Monica Scolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

visto per l’autenticità della delibera

Il

Dirigente
Scolastico
Elisabetta Rossi

Firmato digitalmente ai sensi del c.d
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni

