Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 21
2 dicembre 2018
Delibera n. 225/2018 del 21/12/2018
2 /12/2018 avente ad oggetto:
criteri di selezione in caso di esubero di iscrizioni al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo a.s. 2019-2020
2019
Il Consiglio di Istituto dell'Istituto RUSSELL--NEWTON riunito in seduta ordinaria il giorno 21/12/18
/12/18 alle ore 17.00 presso la sede
di Via F. De Andrè 4/6 Scandicci (FI);
CONSTATATA la presenza del numero legale dei componenti;
VISTO che la circolare annuale MIUR su iscrizioni n. 18902 del 7 novembre 2018 prevede l’autorizzazione di una sola classe
prima del Liceo Sportivo;
VISTO che è possibile, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, richiedere
richiedere l’autorizzazione solo per n. 1 ulteriore
classe prima del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo;
Sportivo
CONSIDERATO che la frequenza dell’indirizzo sportivo comporta l’obbligo di partecipazione a tutte le attività di scienze motorie
moto
previste dal Piano dell’Offerta
’Offerta Formativa e deliberate dai Consigli di classe
con votazione espressa in forma palese: ALL'UNANIMITÀ
delibera
l’approvazione dei seguenti criteri di selezione in caso di esubero di iscrizioni al Liceo Scientifico ad indirizzo
Sportivo a.s. 2019-2020:
Media pagella primo quadrimestre/trimestre delle discipline comuni1: max 10 PUNTI: secondo la seguente tabella

MEDIA

PUNTI

M <6

2

6 ≤ M<6,50

3

6,50 ≤ M<7

4

7 ≤ M<7,50

5

7,50 ≤ M<8

6

8≤ M<8,50

7

8,50≤ M<9

8

9≤ M<9,50

9

M ≥9,50

10

Viciniorietà: max 2 PUNTI: 2 punti residenza comune di Scandicci; 1 punto comuni/quartieri comune di Firenze limitrofi.
limitrofi
Parentela:: max 1 PUNTO per presenza di sorella/fratello frequentante il Russell-Newton.
Russell
Motivazione alla frequenza del Liceo Scientifico
Scientific ad indirizzo sportivo: max 7 punti per test scritto motivazionale a
risposte chiuse.
In caso di parità del punteggio, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio migliore nel profitto scolastico.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
pu

1

Il segretario
retario verbalizzante

Il Presidente
residente

Prof.ssa Paola Nobili

Dr. Fausto
austo Merlotti

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993

Concorrono al calcolo della media tutte le valutazioni ad eccezione di quelle delle Discipline opzionali, di Strumento musicale, Religione cattolica e
Condotta.

