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A TUTTA L’UTENZA  
 AL TERRITORIO 

SITO WEB DELLA SCUOLA /ATTI 
 

 
OGGETTO:  Iscrizioni per a.s. 2021/2022 – Informativa- Accesso ai Licei ( Sede Convitto) 
 
L’accesso ai Licei statali annessi al Convitto avviene con l’iscrizione al 1° anno nel rispetto delle procedure stabilite dal MIUR. 
Rilevata la peculiare vocazione dei Convitti, la struttura del curricolo del Liceo Europeo, l’accesso avviene solitamente previo 
superamento degli appositi test. 
Allo stato attuale, preso atto dell’emergenza sanitaria da pandemia da Covid-19, considerato il Dpcm n° 194 del 03/12/2020 art. 1 
comma z, dovendo quest’anno ricorrere ad altre forme di gestione delle domande di  iscrizioni eventualmente eccedenti, si rendono 
noti i criteri stabiliti e deliberati dai preposti OO.CC. per l’accoglimento delle domande di iscrizione ai Licei eventualmente in 
esubero. Pertanto i genitori degli aspiranti iscritti, oltre a formulare l’iscrizione on line nei tempi previsti dalla circolare MIUR prot. 
20651 del 12/11/2020, sono invitati ad inviare a questa Amministrazione l’allegata Scheda che esprime “Manifestazione di interesse 
all’iscrizioni alle classi prime dei licei”, compilata e chiaramente sottoscritta dai genitori/tutor dall’aspirante iscritto. 
In caso di domande di iscrizioni esuberanti rispetto al numero dei posti disponibili, questa Amministrazione formulerà una 
graduatoria   tenendo conto del punteggio attribuito a ciascun allievo aspirante in base a quanto riportato nella citata scheda. 
In mancanza di tale scheda compilata e sottoscritta, nessun punteggio potrà essere attribuito all’aspirante allievo. 
Si precisa tuttavia che l’invio a questa Amministrazione di tale Scheda di manifestazione di interesse debitamente compilata non 
garantisce l’accoglienza dell’iscrizione, che avviene per i primi 25 aspiranti di ciascuna graduatoria. Pertanto si ricorda ai genitori 
di indicare le 3 opzioni  (cioè anche per una seconda e terza scuola) nell’apposito modulo on line predisposto dal MIUR. Per ciascun 
indirizzo di Liceo viene stilata una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web della scuola. 
 
Posti disponibili:  
25 per classe prima del  Liceo Scientifico  
25 per classe prima del  Liceo Scientifico Sportivo 
25 per classe prima del  Liceo Classico Europeo Esabac 
25 per classe prima del   Liceo Classico Europeo Spagnolo. 
Posti disponibili convittori n. 8; posti disponibili convittrici n. 3. 
Tutti gli alunni iscritti alle scuole annesse al Convitto sono Convittori/trici o Semiconvittori/trici 
 
CRITERI per l’attribuzione del punteggio 

A. Media finale dei voti nella promozione alla classe terza 
della SSI^G 

 M≥7 =                                 1 p. 
 M≥8 =                                 3 p. 
 M=9 =                                 4 p. 
 M da 9,01-9.99=                 5 p. 
M= 10=                               8 p. 

 

B. Media del voto finale nella promozione alla classe terza 
della SSI^G nelle discipline di area comune previste per 
le prove INVALSI 

(italiano+matematica+inglese)  
:  3 =   media      
M≥7 =                                  1 p. 
M≥8 =                                  3 p. 
M=9 =                                  4 p. 
M=9,01-9.99 =                    5 p. 
M=10=                                6 p. 

 

  C. Sarà presa in considerazione la valutazione del                                                  
comportamento riportata nella pagella della promozione 
alla classe 3^ della scuola secondaria di I grado – solo se 
espressa o convertita dalla scuola di provenienza con un 
voto numerico oppure espresso con un giudizio 
chiaramente convertibile da questa Amministrazione con 
un voto numerico secondo la seguente tabella: 

               Ottimo punti 3  
               Distinto punti 2 
               Buono punti 1  
               Sufficiente punti 0 
               In caso contrario nessun punteggio sarà attribuito da                                              

Punti 1  voto=8 
 
Punti 2  voto=9 
 
Punti 4  voto  =10 
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questa Istituzione. 

D. Certificazioni linguistiche valutate secondo il Common European Framework of Reference (CEFR)   
 

lingua inglese                     B1 : 2p. -  B2: 3 p.  - C1: 4p.  -  C2: 5p  
lingua francese                  B1 : 2p.   -   B2: 3 p.  -  C1: 4p.  -  C2: 5p.  
lingua spagnola                B1 : 2p. -  B2: 3 p.  - C1: 4p.  -  C2: 5p  
E. In aggiunta solo per il Liceo Scientifico 
Sportivo 

Attestati sportivi agonistici 
o Livello provinciale punti 1 
o Livello regionale punti 2 
o Livello nazionale punti 3 

 
 
  

F. Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo per 
la continuità in questa Istituzione Scolastica  

0,125 per ogni anno Max 1 p  

G. Genitore lavoratore iscritto all’ente 
previdenziale ex gestione INPDAP- da cui 
l’esigenza del semiconvitto   

1 punto per ogni genitore  

H. Entrambi i genitori lavoratori da cui 
l’esigenza del semiconvitto   

1 punto  

 
• In caso di parità precede chi ha conseguito la migliore valutazione alla Scuola Sec. di I Grado; 
• In caso di ulteriore parità precede chi ha conseguito la migliore valutazione nella Media del voto finale nella promozione 

alla classe terza della Scuola Sec. di I Grado nelle discipline di area comune previste per le prove INVALSI; 
• In caso di persistente parità tra aspiranti convittori/trici-semiconvittori/semiconvittrici prevarrà la richiesta all’esperienza  

convittuale fino a esaurimento dei posti disponibili  al convitto;  
• In caso di persistente parità tra aspiranti convittori/trici prevarrà il criterio della maggiore distanza  privilegiando gli 

studenti residenti sulle isole , in altra Regione, in altro Comune; 
• In caso di persistente parità tra aspiranti semiconvittori/trici prevarrà lo studente più giovane. 

 Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni  sarà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti disponibili e 
sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto. 
Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito un codice identificativo, notificato ai genitori via email all’indirizzo dagli stessi indicato. 
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 6 giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla data di pubblicazione.  
Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a contenere gli elementi 
sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo didattico” e della conseguente “Offerta 
formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa),dei Regolamenti e l’accettazione consapevole 
dell’orario delle lezioni e dell’adozione della divisa nella versione sportiva e formale nelle opportune occasioni. 
Le istanze di iscrizione devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti fissati per 
l’eventuale accoglimento delle domande di iscrizione, l’Amministrazione può effettuare accertamenti a campione sulle dichiarazioni 
rese dai genitori. 
Per quanto alle lettere A-B-C-D- E-F-G-H si rimanda alla scheda di prenotazione per la graduatoria. 

***** 
Dopo l’accettazione dell’iscrizione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale produrranno: 

a) in prima istanza, domanda di iscrizione al Convitto (dimensione residenziale) oppure al semiconvitto presso questa 
Amministrazione; 

b) successivamente la sottoscrizione  del contratto e del “Patto di corresponsabilità”. 
***** 

La scheda  di ” Manifestazione di interesse” per l’inserimento nella graduatoria al Convitto o al semiconvitto, deve essere inoltrata 
per posta elettronica unicamente all’indirizzo email NAVC010009@ISTRUZIONE.IT (non verranno prese in considerazione le 
domande inoltrate a indirizzi di posta elettronica diversi) e deve comunque ed in ogni caso pervenire al Convitto entro il giorno 
18/01/2021. 
I genitori sono consapevoli che l’Istituto disporrà del personale di sostegno, eventualmente assegnato dall’USR nel contingente 
organico per gli alunni diversamente abili esclusivamente per l’orario curricolare antimeridiano. Infatti, il Convitto non dispone  di 
alcun personale specializzato per il sostegno nelle attività educative. 
 
Allegato: Scheda “Manifestazione di interesse” all’iscrizione alle classi prime dei  Licei del Convitto. 
 

Il Rettore – Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs39/93 
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