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Castel Maggiore, 28 dicembre 2022       

Alla comunità scolastica del Keynes
All’Albo on-line e al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 20 dicembre 2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27 dicembre 2022;

RENDE NOTI

i seguenti Criteri di gestione delle iscrizioni in eccedenza alle classi prime   e di costituzione della
classe prima

del Liceo Scientifico Sportivo 
 dell’I.I.S.S. Keynes

a.s. 2023/24

Premesso che le domande di iscrizione al Liceo Sportivo saranno accolte entro il limite massimo dei
posti complessivamente disponibili per la classe prevista, per un totale di alunni n. 25 tenuto conto dei
vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita
sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI GENERALI

1. ALLIEVI  APPARTENENTI  A  CATEGORIE  TUTELATE  PER  LEGGE,  legge  104  con
certificazione scolastica (un alunno per classe)*.

2. Equilibrata presenza di alunni e alunne nella composizione del gruppo dei 25 studenti (ovvero,
12 maschi e 12 femmine);.

Verranno compilate due distinte graduatorie, una maschile e l’altra femminile, da cui si attingeranno i
nominativi per la composizione della classe in base al punteggio ottenuto secondo i criteri di seguito
indicati.

*in caso di più domande di iscrizione, tali domande saranno graduate secondo i criteri sotto riportati.
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CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Gli aspiranti verranno graduati in base al profitto scolastico e ai criteri indicati nella tabella.

 MEDIA SCOLASTICA

Si prenderà in considerazione il profitto scolastico conseguito dallo studente al termine della classe
seconda della scuola secondaria di primo grado in tutte le discipline curricolari che prevedono una
valutazione di tipo numerico sul documento di valutazione finale.

(con esclusione del giudizio di comportamento e di religione cattolica o materia alternativa)

È  RICHIESTO  IL  CALCOLO  DELLA  MEDIA  DEI  VOTI  ESPRESSA  CON  DUE  CIFRE
DECIMALI. 

 CONSIGLIO ORIENTATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 RESIDENZA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

 PRATICA DI SPORT A LIVELLO AGONISTICO

1. MEDIA SCOLASTICA PUNTEGGIO 
DELLA MEDIA 
ARITMETICA 
CON DUE CIFRE
DECIMALI (es. 
6,75 oppure 8,24). 

2. CONSIGLIO 
ORIENTATIVO

 Liceo scientifico (tradizionale e 
scienze applicate) e Liceo sportivo o 
“qualsiasi tipo di Liceo”  

 Altri tipi di Liceo (Scienze umane, 
Artistico, Classico ecc.) 

 Altro tipo di orientamento      

2 PUNTI

1 PUNTO

0 PUNTI
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(Per la sola dicitura generica “Liceo” 
verrà attribuito 1 PUNTO)      

3. RESIDENZA Residenza nei Comuni dell’Unione Reno 
Galliera al momento dell’iscrizione

1 PUNTO

4. PRATICA DI SPORT A 
LIVELLO AGONISTICO

Indicare il tipo di pratica e la società 
presso cui si svolge

1 PUNTO

                                                                                                                           

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie per l'ammissione, si valuterà la migliore media
aritmetica dei voti di Scienze motorie, Matematica e Scienze Naturali conseguita nella pagella al
termine della seconda classe.

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

FORMAZIONE DELLA CLASSE

Entro 5 giorni dalla formulazione delle graduatorie provvisorie si potranno esprimere reclami per errori
e/o refusi, le autodichiarazioni presentate dagli ammessi verranno sottoposte ad un esteso controllo a
campione.

Soltanto  dopo  l’espletamento  dei  controlli  a  campione  le  graduatorie  saranno  definitive  e  rese
pubbliche mediante esposizione all’albo dell'Istituto congiuntamente alla composizione della classe.

Le graduatorie definitive rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2023 per l'eventuale subentro in ordine
di esclusione dei non ammessi/e.

Si  ricorda  ai  genitori  che  questo  corso  di  studi  prevede  anche  lo  svolgimento  di  attività  sportive
specifiche in palestra attraverso convenzioni con Enti o Società, o in ambiente naturale attraverso lo
svolgimento di viaggi di istruzione dedicati, con eventuali oneri a carico delle famiglie.
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IDONEITÀ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Gli studenti che desiderano inoltrare la domanda di ammissione al Liceo Sportivo Keynes all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione  dovranno  essere  in  possesso  di  certificazione  medica  all’idoneità
sportiva agonistica o non agonistica (libretto verde rilasciato dal proprio medico curante o dal medico
sportivo in occasione di visita medico-sportiva per l’idoneità sportiva agonistica).

Il  suddetto  certificato  non  è  equiparato  a  titolo  valutabile,  ma  è  un  parametro  obbligatorio  per
l’iscrizione.

ESPRESSIONE DELLA SECONDA E TERZA SCELTA

Trattandosi di una sezione con forte limite numerico si invitano caldamente i genitori ad esprimere in 
sede di iscrizione anche la seconda e la terza scelta, avendo chiaro che queste ultime andranno sempre 
in coda alle prime scelte espresse da altri alunni.

Il dirigente scolastico
                     Salvatore Antonio Rinaldi
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