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Al  convitto  ,  sej  tu  con  i tLioi  compcigni  che  gli  dcite v(ta  e  cons)stenza

SENTITO

via  Luna  e  Sole,  44 Sassari

tel. 079.293287 -079.293863-fax 079.3764116
web:  w\^/w.convittocanopoleno.gov.it

C.F.  Scuole 92073300904 -Codice  Univoco   CW559C

C.F.  Convitto  80000150906  {odice  univocc)  UFSOOP
peo.  ssvcO10009@ìstruzione  ìt  -pec:  ssvcO10009@Dec.istruzione.Lt

DELIBERA N. 81

IL COMMIS SARIO STRAORDINARIO

11     Rettore/Dirigente     Scolastico     del     Convitto     Nazionale
"Canopoleno" di Sassari

DELIBERA

Di    approvare    i    criteri    di    accoglimento    delle    domande    di    iscrizione    alle
scuole annesse  allegati  alla  presente  delibera  di  cui  fanno  parte  integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof Gian Luigi Casidduftc=_-
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Al convitto .  sei  tu  con  i  tuoi  compagrii  che  gli  dcite  viti]  e  consi5tenzo

via  Luna  e Sole, 44  Sassari

tel.  079.293287  -079.293863-fax 079.3764116

web: www.convittocanopoleno.gov.it

C.F.  Scuole 92073300904 -Codice  Univoco   CW559C

C.F.  Convitto  80000150906  -Codice  univoco  UFSOOP

peo:  ss\rcolmo9@istruzlone.it  -pec.  ssvco10009@pec.istruzione.it

11  RETTORE  -DIRIGENTE  SCOLASTICO

•      Considerato  l'Atto  di  indirizzo  per  il  trìennio  2019-2022,  emanato  aì  sensi  del  comma  14.4  art

1  Legge  107/ 2015  e  in  particolare

o     che  il  Convitto  Nazionale  Canopoleno  per  sua  vocazìone  naturale,  non  può  che  perseguire

objettivi  legati  all'internazionalizzazione  e  alla  multiculturalità,  cosÌ  come evidenzia  l'offerta

formativa  proposta;
o     che   il       Convjtto     Nazionale   ha   come   suo     punto  di  forza     la   continuità   all'interno     del

percorso  formativo,   dall'ingresso   nella   scuola   primaria   al   diploma   finale   conseguito   con
l'Esame  dì  stato,.

o      che  il  carattere  pubblico,   l'assolvimento  di  un  servizio  sociale  insostituibile,  l'opportunità

che  l'lstituto  ha  rappresentato  e  rappreseiita,  la  consolidata  certezza  e  tradizione  di  luogo

di  formazione  per diverse generazioni,  sono  gli  elementi  distintM  del  Convitto  Nazionale.

•      considerato    che    l'istituzione    Educativa    statale    pone  in  essere    il  suo   servizio    istituzionale

mediante    l'attività  convittuale  e  semìconvittuale,  mentre  le  scuole  interne  sono  funzionali  a

tale   attività   e   che,   nell'ambito   delle   iscrizioni,   prevale   il   contratto   a   convittore/trice   o   a

semiconvittore/trice,   in  ossequio  al     Regio   Decreto  del  01/09/1925  n.   2009  e  al   D.P.R.   del

18/06/1998 n.  233 art.  5, comma 4;
•      considerato  che  l'iscrizione  alle  classi  delle  scuole  interne  è  condizionata  all'accoglimento  delle

domande   di  frequenza   in   qualità   dì   convittore/trice  o   di   semiconvittore/trice,   con   deroga
annuale  per il  semiconvitto  solo  per gli  indirizzi  di  liceo  Classico,  del  Liceo Scientifico  Sportivo  e

del  Liceo Scientifico  lnternazionale con  opzione  lìngua  cinese;

•      considerato  che   l'iscrizione   al   convitto   e   al   semiconvitto,   e   conseguentemente   alle  Scuole

interne,  è  soggetta  a  presentazione  di  richìesta  di  iscrizione  per  l'anno  scolastico  2019/20  e,

per  il  Liceo  Scientifico  Sportivo  alle  specifiche  modalità  indicate  nei  criteri  di  accoglienza  delle
domande,  pubblìcate  sul  sito  dell'istituto.

•       rilevato    che    le    istanze    di    iscrjzione    alla    classe    prima    della    Scuola    Prìmaria    di    alunni
"anticipatari'',   in   un   contesto   di   domande   in   numero   superiore   alla   disponibilità   dei   posti

previsti   dalle   disposizioni   di   legge   in   atto,   saranno   accolte   solo   dopo   aver   privilegiato   le
domande degli  studenti obbligatì  (nati  entro  il  31 dicembre  2014);

•      considerato che  il  Rettore  nel  determinare  annualmente  i  posti  disponibìli  per le  Ìscrizioni  nelle

prime  classi  può  prevedere  una  riserva  di  posti  nella  misura  del  10 %  per casi  particolari;

DELIBERA

1  seguenti  criteri  per l'accoglimento  delle  domande  di  iscrizione  con  le  seguenti  priorità:
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Al  corwit[o  ,  sei  tu  con  i  iuoi  compagni  che  gli date  vitci  e  consistenza

via  Luna  e  Sole,  44 Sassari

tel.  079.293287 -079.293863-fax 079.3764116

web:  www.convittocanopoleno.gov.it

C.F.  Scuole 92073300904 -Codice  Univoco   CW559C

C.F.  Convitto  80000150906  -Codice  unjvocc)  UFSO0P
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SCUOLA  PRIMARIA

(scelta obbligatoria  del  semiconvitto)

A Elementi di continujtà  e di coerenza  con  il  progetto educativo e didattico dell'istituto

Fratelli e   soreHe   di   alunni   in   obbligo   scolastico,   frequentanti   nell'a  s     2019/20   e   iscritti   per riserva
l'a.s.  20 20/21 nelle scuole del convitto di  posti

8 Elementi legati alla funzione sociale dell'lstituto

81
Lavoro  di  entrambl  i  genitori  (in  atto  al  momento  della  domanda)  o   situazioni

2pt
particolari  certificate  (famiglje  monogenitoriali,  orfani)

82 Figli   di   genitori   portatori   di   handicap   (L.104/92,   art.3   comma   3   -valutato   per   un   sol
2pt

genitore)

83 Figli  d/ genitori  domiciliati  all'estero  per motìvi  lavorativi  adeguatamente  documentati 1pt

84 Figli  di  genitori  iscritti  all'ente  previdenziale  lNPS  ex  lNPDAP  (valutato  solo  per  un  genitore) 1pt

C

h   caso   di   parità  si   considererà   b   data  di   nascita,  privik:giando  quella  dell'alunno/a  nato/a    prima;   in

caso  di  ulteriore  di  parità  si  effettuerà  il  sorteggio  alla  presenza  dei  genitori  interessati  o  di almeno  uno
dei  genitori   affidatari   se  entrambi   hanno  firmato  la   richiesta   di   iscrizione,   del   Rettore,   diun  docente
e  di  un  educatore,  scelti tra  i  suoi collaboratori,  del  DSGA o da  un assistente amministrativo.

Una  volta  acquisite  le  domande  di  iscrizione,  lN  CASO  DI  ESUBERO,  verrà  stilata  una  graduatoria

degli  ammessi  in  base  al  numero  dei  posti  disponibili  e  sarà  resa  pubblica  all'albo  dell'lstituto.  Sarà

cura  di  questa  dìrigenza  comunìcare  tempestivamente  il  numero  dei  postì  disponibili  e  il  numero

delle  classi  attivate.

Le  istanze  di  iscrizione  presentate  dai  genìtorì  o  da  coloro  che  esercitano  la  responsabilità

genìtoriale,  oltre  a  contenere  gli  elementì  sopra  richiamati,  devono  espressamente  esplicitare  la
condivisione  del   "Progetto  educativo-  didattico"   e   della   conseguente   "Offerta   formativa",   cosi

come    declinati    nel    PTOF    (Piano    Triennale    Offerta    Formativa)    e    l'accettazione    consapevole

dell'orario  delle  lezioni.

Le  istanze  di  iscrizione  alla  Scuola  Primaria  devono  contenere  l'autocertificazione  ai  sensì

del  DPR  445/2000,  attestante  Ìl  possesso  dei  requisiti  fissati  per  l'accoglimento  delle  domande  di
iscrizione  con  l'indicazione delle priorìtà  in  elenco  nella tabella  del  presente  decreto.

Potranno essere effettuatì accertamenti  a campione a cura dell'lstituto.
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SCUOLA SECONDARIA  I  GRADO -lndirizzo  musicale

(scelta  obbligatoria  del  semiconvitto)

Una  volta  acquisite  le  domande  di  iscrizìone,  lN  CASO  SI  ESUBERO,    verrà  stilata  una  graduatoria

degli  ammessi  in  base  al  numero  dei  posti  disponibili  e  sarà  resa  pubblica  all'albo  dell'Istituto.  Sarà

cura  di  questa  dirigenza  comunicare  tempestivamente  Ìl  numero  dei  posti  disponibili  e  il  numero

delle  classi  attivate.

Le  istanze  dì  iscrizione  presentate  dai  genitori  o  da  coloro  che  esercitano  la  responsabilìtà

genitoriale,  oltre  a  contenere  gli  elementi  sopra  richiamati,  devono  espressamente  esplicitare  la
condivisione   del   "Progetto   educativo-didattico"   e   della   conseguente   "Offerta   formativa",   così

come    declinati    nel    PTOF    (Piano   Triennale   Offerta    Formativa)    e    l'accettazione   consapevole

dell'orario delle  lezioni.

Le  istanze  di  iscrizìone  alla  Scuola  Sec.  di  1  Grado  devono  contenere  l'autocertificazione  ai

sensi   del    DPR   445/2000,   attestante   il   possesso   dei    requisiti   fissati   per   l'accoglimento   delle

domande  di  iscrizione.

Potranno essere effettuati  accertamenti  a campione a cura dell'lstituto.

*      Modalità di svolgimento del Test attitudinali per l'ammissione

Vedei`e  quanto  previsto  nel  regolamento  dell'indirizzo  musìcale  della  scuola  media  pubblicato
sul sito.

FonDl
URUTTuflRll

EUROpel C='PÓR



Em  !!|y!|T! N_AZIONALE
CANOPOLENO SASSARIE®

Al  cc)rwi(to ,  sei  tu  con  i  tuoi  compcigni  che  gli dote vita  e  consister.zci

vìa  Luna  e  Sole,  44 Sassari

tel.  079.293287 -079.293863-fax 079.3764116

web: www.convittocanopoleno.gov.it

C.F   Scuole 92073300904 {odice Univoco   CW559C
C.F. Convitto 80000150906 {odice univoco  UFSOOP

peo:  ssvco10009@istruzioneft  -pec   ss\;cO10009@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA di  I  GRADO -Indirizzo ordinario

(scelta obbligatoria  del  semiconvitto)

A Elementi di continuità e di coerenza con  il progetto educativo e didattico dell'Istituto

A1 Alunni  e alunne  provenientl  dalla  classe  5'  della  Scuola  Primaria  del  Convitto riserve diposti*

A2 Fratelli  e  sorelle  di  alunm   in  obbligo  scolasticc),   frequentanti  nell'a.s.   2019/20  e  iscritti   per riserve di
l'a.s.  2020/21  nelle  scuole  del  Convitto posti*

8 Elementi legati alla funzione sociale dell'Is{ituto

81 Lavoro  di  entrambi  i  gemtori  (in  atto  al  momento  della  domanda)  o    situazioni  particolari 2pt
certificate  (famiglie  monogenitorìali,  orfani)

82 Figli   di   geniton   portatori   di   handicap   (L  104/92,   art.3   comma   3   -   valutato   per   un   solo 2pt
genitore)

83 Figli  di  genitori  domiciliati  all'estero  per  motivi  lavorativi  adeguatamente  documentati 1pt

-4-

84 Figli  di genitori  iscritti  all'ente  previdenziale  lNPS  ex  lNPDAP  (valutato solo  per un  genitore) 1pt

C

h  caso   di  parità  di  punteggio,  l'ordine  di  precedenza  sarà  il  seguente:

i.      Maggiore età anagrafica;
ln  caso  di  ulteriore  parità  si  effettuerà  il  sorteggio  alla  presenza  dei  genitori  interessati  o  di.  almeno  uno  dei

genitori  affidatari   se  entrambi   hanno  rirmato  la   richiesta  di   iscrizione,   del   Rettore,   di   un  docente  e  di   un
educatore scelti  tra  i  suoi collaboratori,  del  DSGA o dj  un  assistente ammjnistrativo.

Una   volta   acquisite   le  domande  di   iscrizìone,   lN   CAS0   DI   ESUBERO,     verrà   stilata   una  graduatoria   degli

ammessi   in   base   al   numero   dei   posti   disponibili   e   sarà     resa   pubblica   all'albo   dell'lstituto.   Sarà   cura   di

questa   dirigenza   comunicare   tempestivamente   il   numero   dei   posti   disponibili   e   il   numero   delle   classi
attivate.

le    istanze   di   iscrizione   presentate   dai   genitori   o   da   coloro   che   esercitano   la    responsabilità

genitoriale,    oltre    a    contenere    gli    elementi    sopra    richiamati,    devono    espressamente    esplicitare    la
condivisione   del   "Progetto   educativo-   didattico"   e   della   conseguente   "Offerta   formativa",   così   come
declinati  nel  PTOF (Piano Triennale  Offerta  Formativa)  e  l'accettazione  consapevole dell'orario  delle  lezioni.

Le  istanze  di  iscrizione  alla  Scuola  Sec.  di  1  Grado  devono  contenere  l'autocertificazione  ai  sensi  del

DPR 445/2000,  attestante  il  possesso dei  requisiti fìssati  per l'accoglimento  delle  domande  di  iscrizione.

Potranno essere  effettuati accertamenti a campione a cura dell'lstituto.
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Al convitto ,  sei  tu  con  i  tuoi compcigni  che gli  date vi[o  e  corisis[eriza

via  Luna  e Sole, 44  Sassari

tel.  079.293287 -079.293863-fax 079.3764116

web: www.convittocanopoleno.gov.it
C.F.  Scuole  92073300904 -Codice  Univoco   CWS59C

C.F.  Convitto 80000150906  -Codice  univoco  UFSO0P
peo:  ss\/cO10009@istruzione.i±  -pec:  ssvcolooo9@oec.istruzjone.it

LICEI

LICEO  CLASSICO

IICEO  CLASSICO  EUROPEO

Solo in  caso di iscrizioni in esubero

A Elementi di continuità e di coerenza con il progetto educativo e didattico dell'Istituto

-5-

A1 Alunni  e  alunne  provenienti  dalla  classe 3'  della  Scuola  Sec.  di  1  Grado  del  Convitto riserve  diposti*

A2 Fratelli  e  sorelle  di  alunni  in  obbligo  scolastico,  frequentanti   nell'a.s.   2019/20  e  iscritti   per riserve  di
l'a.s.  2020/21  nelle  scuole  del  Convitto

posti *

*        la  riserva  dei  posti  è  subordinata  aHa  media  dei  voti  riportata  nella  scheda  di  valutazione  finale  della  classe  2^

del a   Sec.   1   grado,   che   deve   essere   pari   o   superiore   a   8/10.   lnoltre   ai   fini   della   riserva   la valutazione   di
comportamento non  deve essere inferiore ai 9/10.

8

ln  caso  di  parità  di  punteggìo,  l'ordine  di  precedenza  sarà  il  seguente:

]       Convittorì  e co"ttrici  (in  basealla disponibilità dei  postHn  convitto)

Voto  di  comportamento  riportata  nella  scheda  di  valutazione  finale  della  classe  2'  della  Scuola  Sec.  di  1  Grado

non è inferiore a 9/io.

Una   volta   acquisite   le   domande   di   iscrizione,   lN   CAS0   DI   ESUBERO,   verrà   stìlata   una   graduatoria   degli

ammessi  in  base  al  numero  dei  posti  dìsponibili  e  sarà  resa  pubblica  all'albo  deH'Istituto,  con  attribuzione

dell'indirizzo   secondo   la    priorità    indicata    nella   domanda.   Sarà   cura    di   questa    dirigenza    comunicare

tempestivamente  il  numero dei  posti  disponibili  e  il  numero  delle classi attivate.

Le    istanze   di   iscrizione   presentate   dai   genitori   o   da   coloro   che   esercitano   la    responsabilità

genitoriale,    oltre    a    contenere    gli    elementi    sopra    richiamati,    devono    espressamente    esplicitare    la
condivisìone   del   "Progetto   educativo-   didattico"   e   della   conseguente   '.Offerta   formativa",   cosi   come

declinati  nel  PTOF (Piano Triennale  Offerta  Formativa) e  l'accettazione consapevole dell'orario delle  lezioni.

Le   istanze   dj   iscrizione   ai   Licei   devono   contenere   copia   della   Scheda   di  valutazione   finale   della

classe  2'  Sec.  di  1  Grado dell'a.s.  2018-19.

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'lstituto.
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Al convitto ,  sei  tu con i (uoi compogm cl`e gli date vita e consis[eriza

via  Luna  e Sole,  44  Sassarl
tel.  079.293287  -079.293863-fax 079.3764116

web: www.convittocanopoleno.gov.it
C.F.  Scuole  92073300904 -Codice  Univoco   CW559C

C.F.  Convitto  80000150906  -Codìce  univoco  UFSO0P

peo`  ss\/cO10009@istruzione.it  -pec:  ssvcolooo9@pec.istruzìone.it

LICEO  SCIENTIFICO  SPORTIVO

Solo in  caso di iscrizioni in esubero

Media  (M)  delle valutazioni  di  profitto   della  11^  Scuola  Sec.1  grado.

Merito sportivo

L'allievo  all'atto  dell'iscrizione,  deve  presentare  un attestazione  rilasciata  dalle  Federazioni   riconosciute  dal    CONl  o
'dal   Cip   a   firma  del   Presidente,   che  certifichi   le  partecipazioni   e   i  risultati   conseguiti   nelle  attività   agonistiche

|dell'alunno  comeatletae/ocomegiudicedigara.

|Sarà   considerata   attività   agonistica   di   lM   Regionale,   nazionale   o   lnternazionale   la   partecipazione   a   campionai

|:::eer:l:c:::oann:;,Zatl   a   llvello   Reglonale,   NazIonale   o   lnternazionale   e   non   la   semplice   partecipazione   a   tornei   o

Si      considera      attività      sportiva      a      livello      Regionale/Nazionale     l'appartenenza      effettiva      ad      una      squadra

Regionale/Nazionale   e   non   lasemplice  partecipazione  a  selezioni per l'accesso ad  una  squadra  Regionale/Nazionale

ln  presenza   di   più  attestazioni   sportive,  viene  valutata  quella  di   maggiore  livello.   Le  attività   devono  essere  state

svolte entro la data  di scadenza prevista  dalla  normativa   per  le iscrizioni
ln  caso di  parità  di  punteggio,  l'ordine  di  precedenza  sarà il  seguente:
•        Convittori  e  convittrici  (in  basealla  disponibilità  dei  postì  in  convitto)

•        Alunni  frequentanti  la  classe  3'  della  scuola  sec.  dì  I  Grado  del  cc)nvitto

•        Alunni  tesserati  con  la  stessa  federazione  da  più  di  treanni.

Nel    caso    di    ulteriore    parità,    trattandosi    di    indirizzo    di    Liceo    Scientifico    ad    indirizzo    sportivo,    si

prenderanno  in  considerazione  le  valutazioni  delle  seguenti   Discipline:  Scienze  Motorie,  Scie'nze  (cdm
riportata  nella  scheda  di  valutazione  finale  della  classe  2'  della  Scuola  Sec.  di  1  Grado)

Si  ha  diritto  alla  precedenza  solo  se  il  vc)to  di  comportamento  riportata  nella  scheda  di  valutazione  final

della  classe  2'  della  Scuola  Sec.  di  1  Grado  non  è  inferiore  a 9/io

Composizione della classe

Classe  mista con  accoglienza  di  un  alunno dìversamente abile  per ciascuna

prececlenza  agli  interni)
classe  (sorteggio  in  caso  di  esuberi  dando

Una   volta   acquisite   le   domande   di   iscrizione,   in   caso   di   esubero,     verrà   stilata   una   graduatoria   degli

ammessi  in  base al  numero  dei  posti disponibili e  sarà  resa  pubblica  all'albo  dell'lstituto.  Sarà  cura  di questa

dirigenza  comunicare tempestivamente  il  numero dei posti disponibili e  il  numero deHe  classi attivate.

Le   istanze   di   iscrizione   presentate   dai   genitori   o   da   coloro   che   esercitano   la   responsabilità

genitoriale,    oltre    a    contenere    gli    elementi    sopra    richiamati,    devono    espressamente    esplicitare    la
condivjsìone   del   "Progetto   educativo-   didattico.   e   della   conseguente   "Offerta   formativa.,   cosi   come

declinati  nel  PTOF (Piano Triennale Offerta  Formativa) e  l'accettazione  consapevole deH'orario  delle  lezioni.

Le   istanze   di   iscrizione   ai   Licei   devono   contenere   copia   della   Scheda   di   valutazione   fìnale   della

classe  2^  Sec.  dj  1  Grado  dell'a.s.  2018-19.

Potranno essere effettuati accertamenti a  campione a cura  dell'lstituto.
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EH  !ONy||T!NAZI0NALE
CANOPOLENO SASSARIE®

Al convitto  ,  sei  tu  con i  tuoi  corripagrii  che  gli  dci[e  vito  e  consistenza

via  Luna  e  Sole,  44 Sassari

tel.  079.293287 ~ 079.293863-fax  079.3764116

web: www.convittocanopoleno.gov.it
C.F.  Scuole 92073300904  -Codice  Univoco   CW559C

C.F.  Convittc) 80000150906  -Codice  univoco  UFSO0P
peo:  ss\/cO10009@istruzione.it  -pec:  ssvcolooo9@pec.istruzione.it

LICEO  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE con  opzione  Lingua  Cinese

Solo in caso di iscrizioni in esubero

A Merito Scolastico

Media  (M)  dei  voti  conseguiti  nelle  seguenti  disciplme   ltaliano,  Matematica,  Scienze e  lnglese,  riportati  nella  Scheda

di  valuta zione  finale  della  classe  2^  Sec.1  Grado  nell'a.s.  2018-19.   11  punteggio  della  media  dei  voti,  comprensivo  dei

decjmali equivale  al  punteggio  riconosciuto  in  graduatoria   Ad  esempio  ad  una  M  =  10  corrispondc)no  punti  10,  ad

una  M  = 9,4 corrispondono pum  9,4,  etc.

8
ln  caso  di  parità  di  punteggio,  l'ordine  di  precedenza  sarà  il  seguente:

E                  Convittori  e  convittrici  (in  base  alla  disponibilità  dei  posti  in  co".tto)

E                 Alunni  frequentantHa  classe  3^  della  scuola  sec.  di  l  Grado  del  convitto

Si  ha  diritto  alla  precedenza  solo  se Ìl  voto di  comportamento  riportata  nella  scheda  di valutazione  finale

della  classe  2.  della  Scuola  Sec.  di  i  Grado  non  è  inferiore a  9/10.

Una   volta   acquisite   le   domande   di   iscrìzìone,   nel   caso   vi   fossero   esuberi,   verrà   stilata   una

graduatoria  degli  ammessi  in   base  al  numero  dei  posti  disponìbìli   e  sarà     resa   pubblica   all'albo
dell'lstituto,  con  attribuzione   dell'indirizzo secondo  la  priorità  jndicata  nella  domanda.

Le  istanze  di  iscrizione  presentate  dai  genitori  o  da  coloro  che  esercitano  la  responsabilità

genitoriale,  oltre  a  contenere  gli  elementi  sopra  rìchiamati,  devono  espressamente  esplicitare  la
condivisione   del   "Progetto   educativo-didattìco"   e   della   conseguente   "Offerta   formativa",   cosi
come    declìnati    nel    PTOF    (Piano   Triennale   Offerta    Formativa)    e    l'accettazione   consapevole

dell'orario  delle  lezioni.

Le  istanze  di  iscrizione  ai  Licei  devono  contenere  copia  della  Scheda  di  valutazione  finale

della  classe  2^  Sec.  di  I  Grado   dell'a.s.  2018-19.

Potranno essere effettuati accertamenti  a campione a cura dell'lstituto.

11  rettore -dirigente scolastico

Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art  3, comma 2, del  D.Igs. 39/93)
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