CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
L’I.I.S.” Tron – Zanella” non si è mai trovato nella situazione di dover limitare il numero globale
degli iscritti alle classi prime, ma, se la situazione si dovesse presentare, si terrà conto della
localizzazione degli altri Licei in provincia, e si procederà quindi con criteri legati alla distribuzione
territoriale delle domande.
Nella domanda di iscrizione i genitori devono indicare la priorità di scelta (1,2, …). Se, non
espressa, la seconda opzione è intesa come “qualsiasi opzione”. Nel caso in cui non sia possibile
accogliere la prima opzione per l’elevato numero di richieste, si considererà la seconda opzione.
Nelle eventuali situazioni di esubero, per definire l’assegnazione delle classi si procederà
contattando tutte le famiglie e gli studenti che hanno chiesto un indirizzo con domande in esubero
e si proporrà loro lo spostamento in un indirizzo con posti a disposizione. Nel caso in cui tali
spostamenti verso altri indirizzi non venissero accettati, si procederà con estrazione.

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
PER L’INDIRIZZO CLASSICO
In riferimento alle due opzioni previste, classico giuridico e classico con potenziamento scientifico,
potrebbe rendersi necessaria la convocazione delle famiglie per la richiesta di disponibilità
volontaria al cambio di sezione. Nel caso in cui gli spostamenti proposti, all’interno del percorso di
liceo classico, non venissero accettati, si potrà procedere per estrazione.

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
PER L’INDIRIZZO LINGUISTICO
Per l'indirizzo Linguistico, fermo restante l'obbligo dell'inglese come prima lingua straniera e
compatibilmente con i parametri obbligatori determinati dalla normativa per la formazione delle
classi prime, l’Istituto Tron - Zanella garantisce l’accoglimento delle richieste delle famiglie
relativamente ai possibili seguenti abbinamenti delle lingue:
francese-spagnolo (FS);
tedesco-spagnolo (TS);
tedesco-russo (TR);
spagnolo-russo (SR).
Se risultasse impossibile assegnare a tutti i richiedenti le lingue richieste come seconda-terza
lingua, le famiglie interessate verranno convocate per verificare la disponibilità a modificare
volontariamente le opzioni linguistiche. In assenza di tale disponibilità, si provvederà al sorteggio
degli studenti cui attribuire una lingua diversa dalla prescelta.
Nel modulo d’iscrizione, fermo restante l'obbligo dell'inglese come prima lingua straniera, per
esprimere la preferenza per la seconda e terza lingua, si chiederà di indicare anche l’abbinamento di
seconda-terza lingua valido come seconda scelta.

CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME INDIRIZZO SCIENTIFICO CON SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
Per quanto riguarda l’indirizzo scientifico con seconda lingua comunitaria si ritiene di far valere il
criterio della continuità didattica. Solo in caso di eccesso di domanda, la frequenza ad uno o più
anni di Lingua Tedesca presso la Scuola Secondaria di Primo Grado darà diritto di precedenza.

CRITERI DI SELEZIONE PER LE CLASSI PRIME AD INDIRIZZO SCIENTIFICO SPORTIVO
da utilizzare in presenza di eccesso di domanda
Per l’indirizzo di Liceo Sportivo è previsto il numero chiuso, con un numero massimo di alunni per
la classe prima pari a 30.
Nel caso in cui si dovesse effettuare una selezione, in presenza di un eccesso di domanda, verrà
stilata una graduatoria. Gli esclusi avranno comunque possibilità di iscriversi in un altro indirizzo
dell’Istituto. La selezione avverrà in tempi brevi dopo la chiusura delle iscrizioni, per consentire ad
eventuali studenti esclusi di scegliere un altro indirizzo scolastico.
La graduatoria terrà conto di:
- risultati di apprendimento: media dei voti finali del secondo anno della Scuola Secondaria di
Primo Grado su tutte le discipline e media dei voti di Italiano e di Matematica del I quadrimestre
del terzo anno;
- attività sportiva agonistica opportunamente documentata. A tal fine gli studenti, all’atto
dell’iscrizione, dovranno presentare:
o Copia autocertificata della pagella finale del II anno di Scuola Secondaria di Primo Grado
e del primo quadrimestre del III anno;
o Attestazione rilasciata da Enti, Associazioni e Società Sportive che certifichi le
partecipazioni, i risultati conseguiti, l’impegno sportivo (ore di allenamento settimanale
e numero di gare) nelle attività agonistiche dello studente come atleta e/o giudice di
gara.
Una commissione individuata dal Dirigente Scolastico stilerà la graduatoria avvalendosi della
Tabella di valutazione titoli allegata. In caso di parità di punteggio ha prevalenza chi risiede più
vicino alla sede dell’Istituto Tron - Zanella.
Come definito dalla normativa vigente, al fine di assicurare le pari opportunità di tutti gli studenti,
potranno essere accolti alunni che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di
disabilità in deroga ai criteri sopra espressi.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE
PER CLASSI PRIME SEZIONE SPORTIVA
MERITO SCOLASTICO
(MAX 24 PUNTI)

Attribuzione punteggio

VALUTAZIONE FINALE II ANNO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO: MEDIA DEI VOTI

Media 6 (2 Punti)
6<MEDIA≤7 (4 Punti)
7<MEDIA≤8 (10 Punti)
8<MEDIA≤9 (11 Punti)
9<MEDIA≤10 (12 Punti)

MEDIA DEI VOTI DI MATEMATICA E
ITALIANO DEL PRIMO PERIODO III
ANNO SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO

Media 6 (2 Punti)
6<MEDIA≤7 (4 Punti)
7<MEDIA≤8 (10 Punti)
8<MEDIA≤9 (11 Punti)
9<MEDIA≤10 (12 Punti)

MERITO SPORTIVO

Attribuzione punteggio

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’
SPORTIVE

Pratica sportiva (2 punti)
Attività di tipo agonistico di livello provinciale
(4 punti)
Attività di tipo agonistico di livello provincial
con impegno giornaliero (8 punti)

ECCELLENZA SPORTIVA

Attribuzione punteggio

ATTIVITA’AGONISTICA DI
ECCELLENZA

LIVELLO DI INTERESSE REGIONALE (4 punti)
LIVELLO DI INTERESSE NAZIONALE O
INTERNAZIONALE (8 punti)

DISABILITA’ - BES

Attribuzione punteggio

ASSICURAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ DEGLI Secondo valutazione della
STUDENTI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI
Dirigenza
CRITICITA’ FORMATIVA E IN CONDIZIONE DI
DISABILITA’ (DPR 5 marzo 2013, n. 52)

PUNTI
(MAX 24)

PUNTI
(MAX 8)

PUNTI
(MAX 8)

PUNTI

