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Criteri di ammissione al Liceo Scientifico Sportivo ‘Ascanio Sobrero’ di
Casale Monferrato in caso di eccedenza di iscrizioni anno scolastico
2018/19
Le domande di iscrizione alla sezione di Liceo Sportivo dell’Istituto Superiore
‘SOBRERO’ saranno accolte, entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili, tenendo conto dei seguenti criteri di
ammissione, elencati in ordine di priorità:
1. Attività sportiva certificata e documentata in discipline riconosciute dal
CONI o dal CIP (di squadra o individuale)
2. Livello raggiunto nella pratica sportiva certificata dal CONI o
dal CIP (si valuta un solo titolo al livello più elevato, tenendo conto dei
seguenti livelli: Internazionale (I liv.), Nazionale (II liv.), Regionale (III liv.),
Provinciale (IV liv.). Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello
nazionale o internazionale la partecipazione a campionati federali organizzati
a livello nazionale o internazionale e non la semplice partecipazione a tornei
o gare occasionali. Sarà considerata attività sportiva di livello nazionale
l’appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e non la semplice
partecipazione a selezioni per l’accesso ad una squadra nazionale. Le attività
devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista dalla normativa
per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2018/19. Le Società certificheranno
la pratica sportiva tramite modello predisposto dalla scuola.
3. Merito scolastico (Voto dell’esame conclusivo di scuola media ad
esame sostenuto; Media dei voti, comprensiva del comportamento,
conseguita nella pagella del primo periodo nella classe Terza della
Scuola Secondaria di Primo Grado).
4. Precedenza per gli studenti residenti nel Comune di Casale M.to.
5. Precedenza per gli studenti residenti in altri comuni in base a tabelle di
viciniorietà .
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Le nuove iscrizioni hanno la precedenza sulle iscrizioni di eventuali alunni
ripetenti.
Gli alunni ripetenti all’interno dell’Istituto hanno la precedenza rispetto agli
alunni ripetenti provenienti da altri Istituti.
In caso di parità di precedenza, si procederà al sorteggio in presenza del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato, dei genitori interessati e del
Presidente del Consiglio d’Istituto o di un suo delegato.
La Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto esaminerà gli eventuali reclami,
che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla comunicazione di non
accettazione della domanda.
I presenti criteri saranno validi fino ad eventuale modifica deliberata dal
Consiglio di Istituto

