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Attribuzione punteggi graduatoria per ammissione al Liceo
a.s. 2018/2019
Criteri
Viciniorietà

Punti

Fino a 4 km

10

Da oltre 4 km a 6 km

9

Da oltre 6 km a 8 km

8

Da oltre 8 km a 10 km

7

Da oltre 10 km a 12 km

6

Da oltre 12 km a 14 km

5

Da oltre 14 km a 16 km

4

Da oltre 16 km a 18 km

3

Da oltre 18 km a 20 km

2

Oltre 20 km

1

Giudizio Orientativo per il Liceo
Fratelli, sorelle presenti nel Liceo
Italiano, Matematica, Comportamento
della pagella della II media - (calcolato 3
volte)
Voto 10
Voto 9
Voto 8
Voto 7
Voto 6

Media generale
Uguale o maggiore di 6, inferiore a 7
Uguale o maggiore di 7, inferiore a 8
Uguale o maggiore di 8, inferiore a 9
Uguale o maggiore di 9

Tot per criterio
10

4
10
30
10
8
6
4
2

6
0
2
4
6

Punteggio totale

60

---------Per gli studenti che hanno richiesto l’opzione Cambridge - DIPIC la graduatoria considererà anche
il voto di Inglese con gli stessi criteri delle altre discipline e un punteggio aggiuntivo in base alle
certificazioni linguistiche (tabella sotto), fino ad un totale complessivo 74

Certificazione linguistica
punteggio
A2
B1
B2
Figlio di madrelingua/ frequenza scuola
internazionale

1
2
3
4

--------Per gli studenti che hanno richiesto l’opzione Scienze Motorie la graduatoria
considererà anche il voto di Educazione Motoria con gli stessi criteri delle altre
discipline e un punteggio aggiuntivo in base alle certificazioni sportive (tabella
sotto), fino ad un totale complessivo 74.
Certificazione sportiva
amatoriale
provinciale
regionale
nazionale

punteggio
1
2
3
4

– Accesso diretto per Studenti-Atleti di Alto livello (D.M. 935 11/12/2015) che soddisfino
almeno uno dei seguenti profili:
- I componenti delle rappresentative nazionali partecipanti a competizioni
Internazionali
- Per gli sport individuali, gli atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica
nazionale di categoria giovanile entro la data di iscrizione
- Tutti gli atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla
legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B,
Lega Pro, Primavera e Berretti, Under 17 serie A e B); Basket (A1, Under 20
elite, under 20 eccellenza)
- Gli studenti-atleti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici invernali e
Paraolimpici di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici estivi di Tokio 2020, ai
Giochi Olimpici e Paraolimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi
Olimpici e Paraolimpici giovanili estivi di Losanna 2020
I profili sopra indicati dovranno essere certificati da apposita attestazione della
Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportive Associata o Lega professionistica

o Società di Appartenenza. L’attestazione dovrà essere inviata
sportivo.touschek@gmail.com improrogabilmente entro il 6 febbraio 2018.

a

----------Per gli studenti che hanno richiesto l’opzione Storico Architettonico la graduatoria
considererà anche il voto di Tecnologia e di Arte e Immagine con gli stessi criteri
delle altre fino ad un totale complessivo 80.
----------Per gli studenti che hanno richiesto l’opzione Scienze e Tecnologie dei Materiali
(STM) la graduatoria considererà anche il voto di Scienze e di Inglese con gli stessi
criteri delle altre fino ad un totale complessivo 80.

