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Prot.  496/C1b del 03/02/2020 

DECRETO  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione R.U. n.0000253 del 30/01/2020 concernente gli 

adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line, pervenuta al protocollo 

dell’istituzione in epigrafe in data 03/02/2020; 

CONSIDERATO  che  nella suddetta  nota  è indicato il termine del  15/02/2020 per gli adempimenti  da 

porre in essere da parte delle scuole, ovvero entro detto termine le scuole dovranno 

accettare o smistare ad altra istituzione scolastica la domanda formulata dal genitore del 

minore per il tramite del portale SIDI  ricevute on line;  

VISTO il decreto 5609/2019 relativo ai Criteri di iscrizione al Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo 

2020-21, pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

VISTO che occorre produrre una graduatoria degli alunni che hanno presentato  domanda di 

iscrizione all’indirizzo Liceo scientifico  sportivo, in quanto in esubero rispetto al numero 

massimo di alunni consentito nell’unica classe che si formerà (nr. 25 alunni o 20  in 

presenza di alunno diversamente abile); 

CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute numero di domande di iscrizione superiore al numero 

sopraindicato relativo  alla classe prima di Liceo Scientifico Sportivo; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla stesura della graduatoria di MERITO, ai sensi e per gli effetti 

dei criteri di selezione indicati nel decreto 5609/2019, per procedere alla restituzione 

delle domande di iscrizione degli alunni che risulteranno  in esubero  

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

SI RENDE INDISPENSABILE che TUTTA la DOCUMENTAZIONE necessaria relativa ai titoli da 

valutare - MERITO SCOLASTICO e MERITO SPORTIVO ed il certificato medico di idoneità ad attività 

sportiva agonistica  - per la stesura della graduatoria di merito per l’ingresso nella classe prima Liceo 

Scientifico Sportivo, debba essere consegnata    inderogabilmente  

entro e non oltre il  07/02/2020, pena esclusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Annunziata Campolattano 
Firmato ai sensi del CAD 
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