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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

• Considerato l'Atto di indirizzo per il triennio 2022- 2025 prot. n.20811 del 20/11/2021, emanato ai sensi del comma 
14.4 art 1 Legge 107/ 2015 e in particolare 
o che il Convitto Nazionale Canopoleno per sua vocazione naturale, non può che perseguire obiettivi legati 

all'internazionalizzazione e alla multiculturalità, cosi come evidenzia l'offerta formativa proposta; 
o che il Convitto 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 di stato; 
o che il carattere pubblico, l'assolvimento di un servizio sociale insostituibile, l'opportunità che l'Istituto ha 

rappresentato e rappresenta, la consolidata certezza e tradizione di luogo di formazione per diverse generazioni, 
sono gli elementi distintivi del Convitto Nazionale. 

• considerato che l'istituzione Educativa statale pone in essere il suo servizio istituzionale mediante l'attività convittuale 
e semiconvittuale, 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 di convittore/trice o di semiconvittore/trice, con deroga annuale per il semiconvitto solo per gli indirizzi di 
liceo Classico, del Liceo Classico Quadriennale, del Liceo Scientifico Sportivo e del Liceo Scientifico Internazionale con 
opzione lingua cinese; 

• considerato che l'iscrizione al convitto e al semiconvitto, e conseguentemente alle Scuole interne, è soggetta a 
presentazione di richiesta di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024 e alle specifiche modalità indicate nei criteri di 
accoglienza delle domande; 

• preso atto della Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione 
e del Merito n. 33071 del 30/11/2022 

• tenuto conto di quanto sopra esposto 
 
 

DELIBERA 
I seguenti CRITERI da applicare in caso di domande in eccedenza rispetto alle disponibilità di posti relativamente all’a.s. 
2023/2024: 
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SCUOLA PRIMARIA 

Solo in caso di domande in eccedenza 
(Iscrizione obbligatoria al semiconvitto) 

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

 

A1 
 

Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell'a.s. 
2022/23 e iscritti per l'a.s. 2023/24 nelle scuole del Canopoleno, in 
regola con il pagamento delle rette convittuali 
 

 

2 pt 

B Elementi legati alla funzione sociale dell’Istituto 

B1 
 

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

B2 Figli di genitori portatori di handicap (L.104/92, art.3 comma 3 – valutato per un solo 
genitore) 1 pt 

B3 Figli di genitori iscritti all’ente previdenziale INPS ex INPDAP (valutato solo per un 
genitore) 1 pt 

N.B. In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Maggiore età anagrafica 
2. Sorteggio 

 
 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di richieste in eccedenza, verrà stilata una graduatoria degli ammessi 
in base al numero dei posti disponibili e sarà resa nota a tutti gli interessati nel rispetto della privacy. 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", cosi come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e l'accettazione 
consapevole dell'orario delle lezioni, dell’organizzazione scolastica e delle attività semiconvittuali nonché del Patto di 
corresponsabilità. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modi-
fiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 
 
Per domande di iscrizione pervenute in corso d’anno o per gli anni successivi al primo, anche in relazione a trasferimenti 
della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, 
si terrà conto, per quanto compatibili e applicabili, dei suddetti criteri; in caso specifico di trasferimento documentato 
della famiglia che possa giustificare la richiesta di iscrizione, saranno riconosciuti ulteriori punti 2. 
 
Sulla documentazione prodotta potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – Indirizzo ordinario 
Solo in caso di domande in eccedenza 

 
(Iscrizione obbligatoria al semiconvitto) 

 
 

A 
 

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

A1 Alunni e alunne provenienti dalla classe 5^ della Scuola Primaria del Convitto Priorità 

A2 Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell'a.s. 2022/23 e 
iscritti per l'a.s. 2023/24 nelle scuole del Canopoleno, in regola con il pagamento 
delle rette convittuali 

2 pt 

 
 

 
B 
 

 
Elementi legati alla funzione sociale dell’Istituto 

B1 Lavoro di entrambi i genitori (in atto al momento della domanda) o situazioni 
particolari certificate (famiglie monogenitoriali, orfani) 2 pt 

B2 Figli di genitori portatori di handicap (L.104/92, art.3 comma 3 – valutato per un solo 
genitore) 1 pt 

B3 Figli di genitori iscritti all’ente previdenziale INPS ex INPDAP (valutato solo per un 
genitore) 1 pt 

 
N.B. 

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Maggiore età anagrafica 
2. Sorteggio 

 
 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di richieste in eccedenza, verrà stilata una graduatoria degli ammessi 
in base al numero dei posti disponibili e sarà resa nota a tutti gli interessati nel rispetto della privacy. 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", cosi come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e l'accettazione 
consapevole dell'orario delle lezioni, dell’organizzazione scolastica e delle attività semiconvittuali nonché del Patto di 
corresponsabilità. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 
Per domande di iscrizione pervenute in corso d’anno o per gli anni successivi al primo, anche in relazione a trasferimenti 
della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, 
si terrà conto, per quanto compatibili e applicabili, dei suddetti criteri; in caso specifico di trasferimento documentato 
della famiglia che possa giustificare la richiesta di iscrizione, saranno riconosciuti ulteriori punti 2. 
 
Sulla documentazione prodotta potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto.  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO – Percorsi a indirizzo musicale 
Solo in caso di domande in eccedenza 

 
(Iscrizione obbligatoria al semiconvitto) 

 
 

A 
 

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

A1 Alunni e alunne provenienti dalla classe 5^ della Scuola Primaria del Convitto Priorità 

A2 Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell'a.s. 2022/23 e 
iscritti per l'a.s. 2023/24 nelle scuole del Canopoleno, in regola con il pagamento 
delle rette convittuali 

2 pt 

 
 

 
B 
 

 
Prova attitudinale per l'ammissione 

Somministrazione di una prova orientativo-attitudinale secondo le modalità stabilite nel 
regolamento dei percorsi ad indirizzo musicale. max 10 pt 

 
 
 

N.B. 
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Maggiore età anagrafica 
2. Sorteggio 

 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di richieste in eccedenza, verrà stilata una graduatoria degli ammessi 
in base al numero dei posti disponibili e sarà resa nota a tutti gli interessati nel rispetto della privacy. Sarà cura della scuola 
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", cosi come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e l'accettazione 
consapevole dell'orario delle lezioni, dell’organizzazione scolastica e delle attività semiconvittuali nonché del Patto di 
corresponsabilità. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 
Per domande di iscrizione pervenute in corso d’anno o per gli anni successivi al primo, anche in relazione a trasferimenti 
della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, 
si terrà conto, per quanto compatibili e applicabili, dei suddetti criteri; in caso specifico di trasferimento documentato 
della famiglia che possa giustificare la richiesta di iscrizione, saranno riconosciuti ulteriori punti 2. 
 
Sulla documentazione prodotta potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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LICEO CLASSICO E LICEO CLASSICO, CLASSICO QUADRIENNALE, CLASSICO EUROPEO, SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 
Solo in caso di domande in eccedenza 

 
 

 
A 

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

 
A1 

 

 
Alunni e alunne provenienti dalla classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Canopoleno 1 pt 

A2 

 
Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell' a.s. 2022/2023 e iscritti 
per l'a.s. 2023/2024 nelle scuole del Canopoleno 
 

1 pt 

B 
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
1) Maggiore età anagrafica 
2) Sorteggio 

 
 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di richieste in eccedenza, verrà stilata una graduatoria degli ammessi 
in base al numero dei posti disponibili e sarà resa nota a tutti gli interessati nel rispetto della privacy, 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 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, dell’organizzazione scolastica e delle attività semiconvittuali nonché del Patto di 
corresponsabilità. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 
Per domande di iscrizione pervenute in corso d’anno o per gli anni successivi al primo, anche in relazione a trasferimenti 
della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, 
si terrà conto, per quanto compatibili e applicabili, dei suddetti criteri; in caso specifico di trasferimento documentato 
della famiglia che possa giustificare la richiesta di iscrizione, saranno riconosciuti ulteriori punti 2. 
 
N.B. Per il Liceo classico europeo è prevista l’iscrizione obbligatoria al Campus (semiconvitto), mentre per il Liceo 
classico, Liceo classico, Liceo classico quadriennale, Liceo classico europeo, Liceo scientifico internazionale l’iscrizione 
al Campus (semiconvitto) è facoltativa. 
 
Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Solo in caso di domande in eccedenza 
 

 
 

CRITERIO  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Merito scolastico La valutazione sarà basata sulla media esatta in 
centesimi dei voti finali riportati sulla pagella della 
classe seconda della scuola secondaria 1 grado più 
eventuale “bonus”. 
Verrà attribuito infatti un particolare peso ai voti 
di Scienze e di Matematica; in ognuna di queste 
due materie alla votazione di 8/10 corrisponderà 
un bonus di 1/100; alla votazione di 9/10 
corrisponderà un bonus di 3/100; alla votazione di 
10/10 corrisponderà un bonus di 5/100. 
Esempio: studente con media voti 8,2 (punti 82), 
con 8/10 in Scienze (punti 1), con 9/10 in 
Matematica (punti 3): il punteggio totale sarà 
quindi 82+1+3 = 86 

Merito sportivo • Pratica di una disciplina sportiva a livello 
internazionale 12 punti 

•  Pratica di una disciplina sportiva a livello 
nazionale 10 punti 

• Pratica di una disciplina sportiva a livello 
regionale 5 punti 

• Pratica di una disciplina sportiva a livello 
provinciale/locale 2 punti 

• Attività agonistica gestita da Enti di 
promozione sportiva 2 punti 

 
 

Criteri per l’attribuzione del merito sportivo 
 
 

Per l’attribuzione del punteggio per merito sportivo, sarà considerata solamente l’attività sportiva agonistica svolta come 
di seguito indicato: 
 
• Per il livello internazionale e nazionale si farà riferimento ai requisiti richiesti per atleta di alto livello (nota MIUR 

0002359 del 22/07/2022): 
 
1) Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 
 
2)Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili. 
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3) Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline 
Sportive Associate di riferimento. 
 
4) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria corrispondente 
agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento. 
 
5) Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano 
o sono iscritti ai seguenti campionati nazionali: - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, 
Under 16 e Under 15 serie A, B e C; - Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. 
 
6) Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B 
inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, 
A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile. 
 
 

• A livello regionale: 
1. per gli sport di squadra, la partecipazione alle fasi regionali dei campionati federali di categoria; per gli 

sport individuali, la classificazione entro i primi 12 posti di categoria nell’ambito delle fasi regionali dei 
campionati federali; 

 
• A livello provinciale/locale: 

 
1. per gli sport di squadra, la partecipazione ai campionati provinciali/locali federali di categoria; per gli sport 

individuali, la partecipazione alle fasi provinciali/locali dei campionati federali; 
 

• Attività agonistica gestita da Enti di Promozione Sportiva (es. UISP, CSI ecc.) 
 

• Non sarà considerata l’attività sportiva svolta a livello amatoriale. 
 
La pratica sportiva dovrà essere stata svolta dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022 
 
L’attestazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive o Leghe di riferimento 
riconosciute da C.O.N.I. e C.I.P.  
Si precisa inoltre che non sarà presa in considerazione la richiesta di iscrizione per meriti sportivi nei 
seguenti casi:  

1. Se verranno presentate attestazioni rilasciate da società sportive o autocertificazioni.  
 

2.  Qualora venga presentata a questa Istituzione una certificazione mendace in seguito a una verifica dei requisiti 
presso la Lega o Federazioni Sportive.  

 
L’allievo all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere in possesso di certificazione medica all’idoneità sportiva 
agonistica. 
Il suddetto certificato non è equiparato a titolo valutabile ma è un parametro obbligatorio per l’iscrizione, che dovrà essere 
rinnovato annualmente 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
In 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 alle classi prime (30 gennaio 2023). 
A parità di punteggio hanno la precedenza in ordine di priorità: 
a) gli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di 1^ grado del Canopoleno;  
b) gli alunni che hanno riportato il punteggio più alto nel merito sportivo;  
c) la valutazione riportata in Scienze Motorie; 
d) Maggiore età anagrafica 
e) sorteggio. 
Non è garantita l’iscrizione alla classe prima in caso di ripetenza. 
IL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE SARANNO ACCOLTI DIPENDE DAL NUMERO DELLE CLASSI AUTORIZZATE DAL MIUR. 
 
L’Istituzione Scolastica assicura l’iscrizione alla prima classe del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo agli alunni in 
condizione di disabilità (max. 1 in ciascuna classe- sorteggio in caso di più alunni). In tale caso la classe non può superare 
il numero massimo di 20 studenti. 
Invece, in assenza di studenti disabili il numero massimo degli studenti per classe, considerati i parametri di sicurezza è di 
22 studenti. 
 
Le famiglie devono far pervenire alla scuola la copia della pagella della classe 2^ scuola sec. 1 grado, e le certificazioni 
sportive debitamente firmate entro il giorno 30 gennaio 2023 o comunque entro la data di scadenza eventualmente 
prorogata dal Ministero. 
 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, in caso di richieste in eccedenza, verrà stilata una graduatoria (degli ammessi 
in base al numero dei posti disponibili) che sarà resa nota a tutti gli interessati nel rispetto della privacy. 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", cosi come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e l'accettazione 
consapevole dell'orario delle lezioni, dell’organizzazione scolastica e delle attività semiconvittuali nonché del Patto di 
corresponsabilità. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. 
Per domande di iscrizione pervenute in corso d’anno o per gli anni successivi al primo, anche in relazione a trasferimenti 
della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, 
si terrà conto, per quanto compatibili e applicabili, dei suddetti criteri; in caso specifico di trasferimento documentato 
della famiglia che possa giustificare la richiesta di iscrizione, saranno riconosciuti ulteriori punti 2. 
 
N.B. Per il Liceo scientifico sportivo l’iscrizione al Campus (semiconvitto) è facoltativa. 
 
Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 

 
Il Commissario Straordinario 

Prof.ssa Giovanna Antonia Contini 
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