
 
Al Rettore – Dirigente Scolastico 

                                                                                            Del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Napoli 
      

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’iscrizioni alle classi prime dei licei ( Sede Convitto) 

                    Alunno/a___________________________________________________________ 

                     Eventuale ammissione al               �  convitto  (residenziale)                   �  semiconvitto 

   Scelta liceo (barrare un solo liceo):  

o Liceo Classico Europeo sez A ( Esabac) 
o Liceo Classico Europeo sez B ( Spagnolo) 
o Liceo Scientifico sez. A (Inglese) 
o Liceo Scientifico a opzione Sportiva  

 I sottoscritti  Padre __________________________________e Madre ____________________________________ 

genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ___________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il _____________________________________________ 

residente in ____________________________via______________________________________________________ 

Scuola di provenienza___________________________________________________________________________ 

Ha certificato di assistenza prevista dalla L.104/92                                           □ si                            □ no  

Ha certificazione di DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO)     □ si                            □ no  

(barrare la voce che interessa) 

 manifesta interesse al   � convitto                                                       � semiconvitto 

 Per la classe 1^ del Liceo ………………………………………………del proprio figlio per l’a.s. 2021/22  

A. Iscrizione come studenti convittori e semiconvittori 
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      

o M≥7 =                                1 p. 
o M≥8 =                                3 p. 
o M=9 =                                4 p. 
o M=9,01-9.99 =                   5 p. 
o 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 se espressa o 
convertita dalla scuola di provenienza con un voto numerico 
oppure con il 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 potrà essere attribuito tale 
voce. 

Punti 1  voto=8 

Punti 2  voto=9 

Punti 3  voto  =10 
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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 1p  

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

1 punti per ogni genitore  

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

punto 1   

 
- Allegano alla presente domanda copia della pagella della classe 2^ della scuola secondaria di I^ 

grado 
- Copia di eventuali certificazioni linguistiche  
- Copia di eventuali attestati sportivi (valutati solo per il Liceo Scientifico Sportivo) 
- Copia documenti di riconoscimento dei genitori/esercenti patria potestà 

I sottoscritti sono consapevoli che l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati per 
l’eventuale accoglimento delle domande di iscrizione è resa ai sensi del DPR 445/2000 e che, in caso di falsa 

dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 76 di detto DPR.  L’ Amministrazione si riserva 
inoltre di effettuare accertamenti a campione sulle dichiarazioni rese dai genitori. 
 I sottoscritti, infine, dichiarano la consapevole condivisione del “Progetto educativo-didattico” e della 
conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale offerta Formativa), 
l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni, dei Regolamenti, e dell'adozione della divisa, 
obbligatoria nella versione sportiva e negli eventi 
Data  ___________                                                                                                             
                                                              Firma di entrambi i genitori 

                                                                                      _____________________________________   

 ______________________________________    

recapito telefonico: ___________________________________ 

Indirizzo email (no PEC) ______________________________________________________ 
La compilazione della presente manifestazione di interesse non garantisce l’accoglimento dell’iscrizione alla 
classe prima ma è richiesta dall’Amministrazione per abbreviare i tempi di redazione della graduatoria che 
sarà resa nota a gennaio 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. Il Convitto non dispone di alcun personale specializzato per le attività educative. 
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