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CRITERI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CLASSE DEL LICEO SCIENTIFICO

SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO, DEL LICEO STATALE "ARCHIMEDE", DI ACIREALE IN
CASO DIECCEDENZA DI ISCRIZIONI

II Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato per il 28 giugno 2018 con prot. 7199/c464a del

22/06/2018

Constatata la validità della seduta per la presenza del numero legale;

- Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59;

- Visto il DPR 5 marzo 2013, n. 52: Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad

indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, c.2, del DPR 15 marzo 2010, n.89;

- Vista la CM 51 del 18/12/2014, che prevede per le iscrizioni alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei
scientifici "... che sarà consentita l'attivazione di una sola classe prima [di Sezioni ad indirizzo
sportivojper ciascuna istituzione scolastica" e che "nella previsione di richieste di iscrizione in
eccedenza, la scuoia procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella
ammissione, mediante apposita delibera dei Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima
dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione
scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente
personalizzato dalla scuola" \

- Sentito il parere dei Docenti dell'Area Disciplinare "Educazione Motoria" di questo Istituto;

- Tenuto conto delie linee guida e dei criteri stabiliti nel corso dei lavori del Seminario
Nazionale "77 nuovo modo di insegnare lo sport" organizzato dai MIUR nei giorni 8 e 9 novembre
2013 presso l'Accademia Militare di Modena, a proposito della eventuale necessità di selezione
dell'utenza in entrata nel Liceo Sportivo;

- Tenuto conto dei criteri di selezione stabiliti da questo Istituto per l'iscrizione alla prima classe del
liceo sportivo dell'a.s. 18/19;

- Considerati i contenuti didattici e le finalità del progetto formativo relativo al Liceo
Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo, contenuti nel DPR 52/2013 richiamato in
precedenza;

Su proposta del Dirigente Scolastico,
ALL'UNANIMITÀ DE! VOTI DELIBERA

Le domande di iscrizione alla prima classe del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo per l'a.s.
2018/'19, del Liceo Statale "Archimede" di Acireale, verranno accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi di organico, di sicurezza ed
organizzativi. Una Commissione individuata dal Dirigente Scolastico valuterà la documentazione prodotta dai
candidati e formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di selezione.
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