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Prot.n. 257

Barletta, lì 13/01/2018

CRITERI Dl ACCETTAZIONE ISCRIZIONI A.S. 2018/19
(Delibera 313 del 21-12-2017)
Il Consiglio di Istituto
 Visto il DPR n° 275 dell'8 Marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
 Visto il DPR n° 52 del 5 Marzo 2013 contenente il regolamento di organizzazione dei percorsi
delle sezioni ad indirizzo sportivo del sistema dei licei;
 Vista la C.M.0014659 del 13/11/2017 avente ad oggetto le iscrizioni per l' A.S. 2018/19;
DELIBERA

a) Per l'A.S. 2018/19, in caso di eccedenza del numero delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili in
ragione della disponibilità di aule fornite dall'Amministrazione Provinciale BAT, le classi prime
saranno ripartite fra i vari indirizzi in maniera proporzionale al numero delle domande pervenute;

b) Nell'ipotesi che le domande di iscrizione alle classi prime del Liceo Scientifico, del Liceo delle
Scienze Applicate e del Liceo Linguistico non possano essere accolte nella loro totalità, si
procederà secondo i seguenti criteri di ammissione:
1) Residenza anagrafica nel Comune di Barletta;
2) Accettazione delle domande di studenti che abbiano fratelli o sorelle
frequentanti il L. Cafiero;
3) Sorteggio (alla presenza dei genitori interessati).

c) Per l'ammissione successiva alla I^N del Liceo Linguistico con 2^ lingua Tedesco, in caso di
eccedenza di iscrizioni, si procederà secondo i seguenti criteri:

1) Residenza anagrafica nel Comune di Barletta;
2) Accettazione delle domande di studenti che abbiano fratelli o sorelle
frequentanti la I^N, la 2^N, la 3^N o la 4^N 2017/18 del Cafiero;

3) Sorteggio (alla presenza dei genitori interessati).
In caso di non inclusione nella classe con seconda lingua Tedesco, gli alunni saranno iscritti nelle
altre classi di liceo linguistico;
Le iscrizioni alla sezione sportiva "P. Mennea" del Liceo Scientifico "Cafiero" saranno
accolte, fino al raggiungimento di 27 unità, secondo la graduatoria definita sulla base dei seguenti
criteri:
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Residenza nella provincia di Barletta-Andria-Trani;
Merito Scolastico: Promozione 2^ media, con media M:
6 ≤ M < 6,5 punti 1;
6,5 ≤ M < 7
punti 3;
7≤ M< 7
punti 6;
7,5 ≤ M < 8
punti 7;
8 ≤ M < 8,5 punti 8;
8,5 ≤ M < 9
punti 9;
9 ≤ M < 9,5 punti 10;
9,5 ≤ M < 10 punti 11;
M = 10 punti 12



Merito Sportivo: attività sportiva extrascolastica effettuata con Associazione Sportiva
riconosciuta dal CONI o dal CIP:
Tesseramento 2015 o 2014/15 punti 2
Tesseramento 2016 o 2015/16 punti 2
Tesseramento 2017 o 2016/17 punti 1



In caso di parità di punteggio si darà priorità al voto più alto in matematica (promozione II
media) ed in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio;

Per rendere possibile la definizione della graduatoria di merito, i genitori degli alunni richiedenti la
sezione ad indirizzo sportivo dovranno consegnare presso la segreteria del "Cafiero", entro le ore 12:30
del 06/02/2018, i tesseramenti richiesti o dichiarazione sostitutiva rilasciata dai Comitati Provinciali
competenti.
In caso di mancato accoglimento delle domande, le famiglie degli alunni riceveranno tempestiva
comunicazione scritta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Citino
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’Art.3/co.2 del D.Lgs. 12/02/1993, n.39
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