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Delibera n. 251 del 2 ottobre 2018 
 

Alle ore 18:00 del giorno 2 ottobre 2018 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio 

d’Istituto. 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico e il numero legale dei componenti. 

Presidente: signora Eleonora Cannella 

Segretario: professoressa Lisa Loschi 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

“… OMISSIS …” 

 

passa al seguente punto dell’ordine del giorno: 

 

12.Criteri per ammissione al liceo scientifico ad indirizzo sportivo. 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio di Istituto i criteri attualmente in vigore per la formazione 

della classe prima del liceo opzione sportivo. Propone di valutare la pagella finale della seconda media 

e non più quella del primo quadrimestre della terza, in modo da non indurre eventuali pressioni da 

parte delle famiglie sui consigli di classe della scuola del primo ciclo per modificare i voti e favorire 

l’ammissione. Alcuni consiglieri esprimono perplessità intorno a questa proposta, e propongono di 

mantenere i voti del primo quadrimestre di terza media, poiché negli adolescenti nell’arco di sei mesi 

la valutazione potrebbe cambiare sostanzialmente. 

Il Dirigente Scolastico per maggior chiarezza, propone di elencare con precisione le discipline su cui 

verrà calcolata la media. 

Il numero di alunni previsto sarà, di norma, ventisette. 

Pertanto si propongono per l’a.s. 2019-2020 i seguenti criteri: 

- residenti nella provincia di Modena; 

- profitto scolastico: media dei voti della pagella del primo trimestre/quadrimestre della terza 

media, riferita solo e soltanto alle discipline seguenti: italiano, storia, geografia, matematica, 

inglese, scienze, seconda lingua, tecnologia, arte immagine, musica, discipline motorie; 

-  a parità di media verrà considerata la media dei voti della pagella del primo 

trimestre/quadrimestre delle materie d’indirizzo, matematica, scienze e scienze motorie; 

- in caso di ulteriore parità si darà la precedenza agli studenti che hanno indicato come seconda 

opzione l’indirizzo scientifico del nostro liceo 

 

DELIBERA 

all’unanimità 

 

i seguenti criteri per l'ammissione al liceo scientifico ad opzione sportivo per l’A.S 2019-2020: 

- residenti nella provincia di Modena; 

- media dei voti della pagella del primo trimestre/quadrimestre della terza media, riferita solo e 

soltanto alle discipline seguenti: italiano, storia, geografia, matematica, inglese, scienze, seconda 
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lingua, tecnologia, arte immagine, musica, discipline motorie;  

-  a parità di media verrà considerata la media dei voti della pagella del primo 

trimestre/quadrimestre delle materie d’indirizzo, matematica, scienze e scienze motorie; 

- in caso di ulteriore parità si darà la precedenza agli studenti che hanno indicato come seconda 

opzione l’indirizzo scientifico del nostro liceo. 

Il numero di alunni previsto sarà, di norma, ventisette. 

 

“… OMISSIS …” 

 

Modena, 02.10.2018 

 

Il Segretario del C.d.I       Il Presidente del C.d.I 

f.to Prof.ssa Lisa Loschi      f.to Sig.ra Eleonora Cannella 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

       Il Direttore S.G.A.      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pia Bertini      Stefania Ricciardi 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993. 


