
 

 

 

Verbale n.1  – 2019/2022      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI 

CALBOLI 
Forlì 

 

Distretto  Scolastico n.42 

************* 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

N.51/2019 

 

OGGETTO: Criteri di selezione in caso di esubero di iscrizioni per la classe di indirizzo 

Sportivo e per la classe di Liceo Scientifico Quadriennale  

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE nel giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nella sala docenti del liceo si è riunito 

il Consiglio di Istituto . 

   All’appello risultano: 

    

   Risultano presenti: 

 

Susi Olivetti 18,00 19,40  

Componente genitori:  

    

Canali Elisabetta 18,00 19,40 Presidente 

Mantellini Silva 18,00 19,40  

Ponti Fabrizio 18,00 19,40  

Severi Simonetta    

Componente docenti 

Valli Stefano 18,00 19,40  

Zabberoni Vanna 18,00 19,40  

Frattagli Cristiano 18,00 19,40  

Foschi Alessandro 18,00 19,40  

Bendi Carlotta   A 

Casadei Eva 18,00 19,40 Segretario 

Brigliadori Luca   A 

Trovini Stefano 18,00 19,40  

Componente Alunni:  

Bertini Tommaso   A 

Fazio Cosimo 18,00 19,40  

Ricci Nicolo’ 18,00 19,40  

Lonzardi Rebecca 18,00 19,40  

Componente ATA:  

Moneti Antonella 18,00 19,40  

Fagioli Fiorella 18,00 19,40  



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

   Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I. 

               (Casadei Eva)                                                            (Canali Elisabetta) 

    

          ------------------------------                                      ------------------------------ 

 

 

 

 ********************************************************************* 

 

 

 

(da usare per eventuale copia conforme) 

 

 

Per copia conforme all’originale: 

 

 

       Il Direttore SGA                                Il Dirigente Scolastico  

                 (Enrico Ravaioli)                             (Susi Olivetti) 

 

      --------------------------------------                 ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il PTOF d’istituto; 

VISTO il collegio docenti del .29.10.2019; 

VISTA la nota MIUR prot. 22994 del 13.11.2019 e ss. in merito alle disposizioni per 

le iscrizioni alle classi prime;  

VISTO il DPR 81/2009; 

PRESO ATTO della necessità di aggiornare i Criteri di selezione in caso di esubero di 

iscrizioni per la classe di indirizzo Sportivo e per la classe di Liceo 

Scientifico Quadriennale;  

DOPO ampia e approfondita discussione 

 

DELIBERA n. 51/2019 
 

All’unanimità i seguenti criteri espressi per indirizzo: 

 

 Liceo Scientifico Sportivo (Una classe per Provincia):  

  massimo 28 studenti 

 

criteri di precedenza : 

 

1.  Residenza dello studente in provincia di Forlì-Cesena  

2. Certificazione di attività sportiva agonistica documentata dall’attestazione di 

un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIP e/o da una federazione sportiva 

3. Formazione di una graduatoria partendo dal voto più alto, sulla base del punteggio così 

determinato per ciascun aspirante:  

 

MERITO SCOLASTICO Votazione media 

conseguita (comprensiva del voto di 

comportamento*) dallo studente nello scrutinio 

del primo trimestre o quadrimestre dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado 

media  

< 6                   p.ti 0  

6,00 – 6.99 -    p.ti 10  

7,00 – 7,50 -    p.ti 15 

 7,51 – 7,99 -   p.ti 25 

 8,00 – 8,50 -   p.ti 35 

 8,51 – 8,99 -   p.ti 45 

 9,00 – 9,50 -   p.ti 55 

 9,51 – 10,00 - p.ti 70 

MERITO SPORTIVO attribuzione di punteggio 

per impegno sportivo agonistico documentato 

dall’attestazione di un’associazione sportiva 

riconosciuta dal CONI e dal CIP e/o da una 

federazione sportiva (viene valutato un solo 

livello/classificazione) 

Internazionale - p.ti 30  

Nazionale -        p.ti 20  

Regionale -        p.ti 10  

Provinciale -      p.ti 5 

 

A parità di punteggio nell’ultima posizione utile per l’ammissione  nella graduatoria di cui al punto 

3, si ricorre al sorteggio.  

*La Commissione formazione classi convertirà il giudizio sintetico sul comportamento in voto con 

la sottostante tabella di corrispondenza.  

 

Giudizio sintetico  Voto corrispondente 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO  8 



 

 

DISCRETO  7 

SUFFICIENTE  6 

INSUFFICIENTE  5 
 

In caso di giudizi espressi in forma non sintetica la Commissione formazione classi procederà a 

ricondurre il giudizio analitico in forma sintetica, fornendone adeguata motivazione.    

 

La Commissione formazione classi provvederà all’analisi delle richieste  e all’applicazione dei 

criteri suddetti sentite le valutazioni delle certificazioni da parte del gruppo disciplinare di 

Educazione fisica. 

 

 Liceo Scientifico Sperimentazione quadriennale 

 

Numero studenti ammessi : 27 

 

In presenza  di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà formulata una graduatoria che 

terrà conto di: 

 votazione conseguita all’esame di Stato conclusivo del 1°ciclo di istruzione  (peso 50%)   

 votazione conseguita nel test attitudinale predisposto dal liceo teso a verificare le abilità 

logiche e la capacità di astrazione degli aspiranti (peso 50%) 
 

 


