Si rendono pubbliche alcune modifiche ed integrazioni al REGOLAMENTO DI ISTITUTO deliberate nelle
sedute del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 13.12.2017 e del 18.01.2018.
- ART. 24 Ai genitori può essere consentito di partecipare alle iniziative extracurriculari dell’Istituto. I
genitori e/o soggetti esperti indicati dalla famiglia degli alunni disabili possono partecipare ai
viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche senza oneri per la scuola.
-ART. 83Laddove si renda necessario, al termine di un anno scolastico, lo smembramento di una
classe, se non ci sono precise istanze al riguardo promosse da un consiglio di classe e correlate
principalmente a motivi disciplinari, come primo criterio per individuare la classe da sciogliere
si terrà presente il numero degli iscritti al 31 maggio identificando la meno numerosa. In caso
di parità, come secondo criterio, si opterà per la classe con il profitto medio complessivo più
basso e se ci fosse una ulteriore parità, il terzo criterio di scelta sarà il sorteggio. I componenti
della classe smembrata verranno distribuiti nelle altre sezioni dello stesso indirizzo di studio
secondo criteri e valutazioni condivisi tali da mantenere un equilibrio sia legato ai risultati
scolastici che al genere.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO
SPORTIVO
- ART. 86 –

A partire dall’A.S. 2018-’19 compatibilmente con l’organico concesso si potranno formare un massimo di
2 classi prime di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo.
I criteri per l’eventuale selezione per la formazione fino a 2 classi saranno i seguenti:
1) Inclusione; categorie protette ( L. 104) (privelegiate le gravità);
2) Equilibrio di genere; formazione di due graduatorie distinte maschi-femmine;
3) Territorialità; residenti province di AREZZO e FIRENZE p.10; residenti in altre province P.0
4) Merito scolastico; risultati scolastici conseguiti agli esami di stato:
voto 6=p.6; voto 7=p.8; Voto 8=p.10; voto 9=p.12; voto 10=p.14;

voto 10 e lode= p.17.

5) merito sportivo; attività e risultati sportivi:
Iscrizione a soc. sportiva e praticante uno sport

p.2

Risultati di gare e tornei individuali/squadra nei precedenti due anni:
A) provinciali/interprovinciali: 1° classificato p. 3; 2° classificato p. 2; 3° classificato p. 1;
B) regionali/interregionali: 1° classificato p. 6; 2° classificato p. 5; 3° classificato p. 4;
C) nazionali: 1° classificato p. 12; 2° classificato p. 11; 3°classificato p. 10;
D) Punteggio aggiuntivo ed unico per partecipazioni a gare e tornei individuali o di squadra
A) p.2;

B) p.4 C) p.6.

