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ESTRATTO del REGOLAMENTO  
SU ISCRIZIONI, ALUNNI, CLASSI, INDIRIZZI E SEZIONI 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------omissis 
Art. 2  Domande di iscrizione per la frequenza, nell’anno scolastico seguente quello in 

corso, per il LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO di Porto Sant’Elpidio. 

1. Le domande di iscrizione, per la frequenza nell’anno scolastico seguente quello in corso, del Liceo 
Sportivo vengono presentate dalle famiglie degli alunni nel periodo indicato dalle disposizioni del 
Ministero e riguardano la formazione della unica sezione per questo indirizzo di studio. 

2. Le domande accoglibili sono in numero di 27 a cui aggiungere la domanda di un alunno/a con 
disabilità e/o 1 alunno/a con sola invalidità. 

3. Qualora il numero delle domande di iscrizione, presentate nei termini, fosse superiore al numero di 
quelle accoglibili si procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri descritti al successivo 
comma 4. Per una equilibrata distribuzione tra alunni maschi e alunne femmine, dalla suddetta 
graduatoria si provvederà ad individuare i primi 22 studenti (11 maschi e 11 femmine). 
Successivamente si seguirà la graduatoria senza distinzione di genere fino al raggiungimento del 
numero massimo stabilito.   

4. Criteri/Indicatori e relativi Punteggi:  
 Criteri/Indicatori Punteggi 

a) 

Media dei voti conseguiti dall’alunno/a al termine 
della II classe e del primo periodo didattico della III 
classe della scuola secondaria di I grado nelle seguenti 
discipline: Italiano, Storia, Matematica, Scienze, 
Lingua Inglese.  

Calcolo della media matematica (somma delle 
10 valutazioni diviso per 10) moltiplicata per 
il coefficiente 2 

b) 

Media dei voti conseguiti dall’alunno/a al termine 
della II classe e del primo periodo didattico della III 
classe della scuola secondaria di I grado nelle seguenti 
discipline comprensive del voto di Comportamento: 
Seconda lingua comunitaria, Geografia, Tecnologia, 
Arte e immagine, Musica, Scienze motorie e sportive.  
È esclusa la valutazione dell’insegnamento della 
Religione Cattolica    

Calcolo della media matematica (somma delle 
14 valutazioni diviso per 14) moltiplicata per 
il coefficiente 1 

c) 

Pratica sportiva e agonistica di un solo sport 
riconosciuto dal CONI (al 30 giugno dell’anno 
appena trascorso). Documentato con certificazione 
rilasciata dalla società sportiva di appartenenza pena 
la non valutazione.  

punti 0,6 per pratica documentabile in 
competizioni di carattere nazionale 
punti 0,4 per pratica documentabile in 
competizioni di carattere regionale 
punti 0,2 per pratica documentabile in 
competizioni di carattere provinciale 

5. Nel caso di alunno frequentante la scuola parentale la famiglia avrà cura di fornire le valutazioni del 
primo periodo didattico accertate da una scuola secondaria di I grado. 

6. Nel solo caso di parità nell’ultimo o gli ultimi posti disponibili si applicherà il seguente criterio di 
viciniorietà:  

Viciniorietà  
[a parità di 
punteggio si 
fa 
riferimento 
alla → ] 

Residenza nei comuni del Polo 
scolastico (Porto Sant’Elpidio, 
Sant’Elpidio a Mare, Montegiorgio) 

1 punto 

Residenza fuori dei comuni del Polo 
scolastico - Distanza dell’Abitazione 
di residenza alla sede di Porto 
Sant’Elpidio  

0,75 punti per distanza da 0 a 15 Km da PSE ma in 
provincia di Fermo 
0,5 punti per distanza da 15 a 30 Km da PSE ma in 
provincia di Fermo 
0,25 punti per distanza oltre 30 km da PSE o fuori  
dalla provincia di Fermo (distanze calcolate sulle 
tabelle ACI) 
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7. Ad ulteriore parità di punteggio si procederà all’estrazione solo per l’ultimo o gli ultimi posti 
disponibili.  

8. Per l’individuazione dell’alunno/a con disabilità che potrà frequentare la sezione del Liceo 
Scientifico Sportivo si procederà secondo i seguenti Criteri/Indicatori e i relativi Punteggi:  

 Criteri/Indicatori Punteggi 

a) 
Indicazione specifica della UMEE (Unità 
Multidisciplinare dell’età Evolutiva) 

1 punto in presenza di indicazione della UMME  
0 punti in assenza 

b) Effettiva pratica di uno o più sport 
1 punto per pratica documentabile 
0 punti per mancanza di pratica 

c) Pratica di attività sportiva a carattere agonistico 
1 punto per pratica documentabile 
0 punti per mancanza di pratica 

d) 

Viciniorietà 
[a parità di 
punteggio 
si fa 
riferimento 
alla → ] 

Residenza nei comuni del Polo 
scolastico 

1 punto 

Residenza non nei comuni del Polo 
scolastico - Distanza dell’Abitazione 
di residenza alla sede di Porto 
Sant’Elpidio 

0,75 punti per distanza da 0 a 15 Km da PSE 
ma in provincia di Fermo 
0,5 punti per distanza da 15 a 30 Km da PSE 
ma in provincia di Fermo 
0,25 punti per distanza oltre 30 km da PSE o 
fuori  dalla provincia di Fermo (distanze 
calcolate sulle tabelle ACI) 

9. A parità di tali criteri si procederà all’estrazione per il posto disponibile di un alunno con disabilità. 

10. Per l’individuazione dell’alunno/a con sola invalidità che potrà frequentare la sezione del Liceo 
Scientifico ad indirizzo Sportivo si procederà secondo i seguenti Criteri/Indicatori e i relativi 
Punteggi: 

 Criteri/Indicatori Punteggi 

a) 

Media dei voti conseguiti dall’alunno/a al termine 
della II classe e del primo periodo didattico della III 
classe della scuola secondaria di I grado nelle 
seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, 
Scienze, Lingua Inglese.  

Calcolo della media matematica (somma delle 
10 valutazioni diviso per 10) moltiplicata per il 
coefficiente 2 

b) 

Media dei voti conseguiti dall’alunno/a al termine 
della II classe e del primo periodo didattico della III 
classe della scuola secondaria di I grado nelle 
seguenti discipline comprensive del voto di 
Comportamento: Seconda lingua comunitaria, 
Geografia, Tecnologia, Arte e immagine, Musica, 
Scienze motorie e sportive.  
È esclusa la valutazione dell’insegnamento della 
Religione Cattolica    

Calcolo della media matematica (somma delle 
14 valutazioni diviso per 14) moltiplicata per il 
coefficiente 1 

c) Effettiva pratica di uno o più sport paralimpico 
1 punto per pratica documentabile 
0 punti per mancanza di pratica 

d) 
Pratica di attività sportiva paralimpica a carattere 
agonistico 

1 punto per pratica documentabile 
0 punti per mancanza di pratica 

e) 

Viciniorietà 
[a parità di 
punteggio 
si fa 
riferimento 
alla → ] 

Residenza nei comuni del Polo 
scolastico 

1 punto 

Residenza non nei comuni del Polo 
scolastico - Distanza dell’Abitazione 
di residenza alla sede di Porto 
Sant’Elpidio 

0,75 punti per distanza da 0 a 15 Km da PSE 
ma in provincia di Fermo 
0,5 punti per distanza da 15 a 30 Km da PSE 
ma in provincia di Fermo 
0,25 punti per distanza oltre 30 km da PSE o 
fuori  dalla provincia di Fermo (distanze 
calcolate sulle tabelle ACI) 

11. A parità di tali criteri si procederà all’estrazione per il posto disponibile di alunno con invalidità. 

12. Il Dirigente Scolastico, viste le istanze di iscrizione, indirizzerà le domande non accolte verso gli 
altri indirizzi dell’Istituto indicati o le altre scuole scelte. Nel far ciò si avrà cura di garantire il diritto 
allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento con gli enti locali e di indirizzo a livello 
territoriale. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------omissis 
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Del che è Regolamento su iscrizioni, alunni, classi, indirizzi e sezioni. 
 

Porto Sant’Elpidio, 22 dicembre 2022 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura D’Ignazi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 
 


