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Prot. n. del 16.12.2020 
 
 
OGGETTO: CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’A.S. 2021/2022 
 
 

Il RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Considerato l'Atto di indirizzo per il triennio 2019- 2022, 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 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 2021/2022 e alle specifiche modalità indicate nei criteri 
di accoglienza delle domande; 

 rilevato che le istanze di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria 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 obbligati (che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2021); 

 considerato che il Rettore – Dirigente Scolastico nel determinare annualmente i posti disponibili per le iscrizioni 
nelle prime classi può prevedere una riserva di posti nella misura del 10 % per casi particolari; 

 acquisita la Delibera del Commissario Straordinario prot. n. 17860 del 10.12.2020 relativa ai criteri, priorità e 
precedenze  per l'accoglimento delle domande di iscrizione 

  
DELIBERA 

I criteri, priorità e precedenze  per l'accoglimento delle domande di iscrizione come di seguito riportati. 
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SCUOLA PRIMARIA 
(Iscrizione obbligatoria al semiconvitto) 

 

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

Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell'a.s. 2020/21 e 
iscritti per l'a.s. 2021/22 nelle scuole del Convitto, in regola con il pagamento delle 
rette convittuali 

riserva 
di posti 

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) 

2 pt 

B3 Figli di genitori domiciliati all’estero per motivi lavorativi adeguatamente 
documentati 

1 pt 

B4 Figli di genitori iscritti all’ente previdenziale INPS ex INPDAP (valutato solo per un 
genitore) 

1 pt 

C In caso di parità si considererà la data di nascita, privilegiando 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, di un docente e di un educatore, scelti tra i suoi collaboratori, del 
DSGA o da un assistente amministrativo. 

 
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'Istituto. 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. 

Le istanze di iscrizione alla Scuola Primaria devono contenere l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti fissati per l'accoglimento delle domande di iscrizione con l'indicazione delle priorità in 
elenco nella tabella del presente decreto. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO - Indirizzo musicale 

(Iscrizione obbligatoria al semiconvitto) 
 

 
A 
 

 
Test attitudinale per l'ammissione  

Somministrazione di una prova attitudinale secondo le modalità stabilite nel regolamento  
dell'indirizzo musicale pubblicato sul sito dell'istituzione. 

max 10 pt 

 

B Priorità e precedenza 

Gli alunni provenienti dalla scuola primaria del Convitto hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri 
istituti. 
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Fratelli e sorelle di alunni/e frequentanti le scuole del Convitto 
2. Maggiore età anagrafica 

 
Una volta acquisite le domande di iscrizione, IN 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 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 educativodidattico” 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 I 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'Istituto. 
 

 Modalità di svolgimento del Test attitudinali per l'ammissione 
Vedere quanto previsto nel regolamento dell'indirizzo musicale della scuola media pubblicato sul sito. 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO - Indirizzo ordinario 
(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. 2020/21 e 
iscritti per l'a.s. 2021/22 nelle scuole del Convitto, in regola con il pagamento delle 
rette convittuali 

riserve di 
posti* 

 
 

 
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) 

2 pt 

B3 Figli di genitori domiciliati all’estero per motivi lavorativi adeguatamente 
documentati 

1 pt 

B4 Figli di genitori iscritti all’ente previdenziale INPS ex INPDAP (valutato solo per un 
genitore) 

1 pt 

 
C 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente:  Maggiore età anagrafica; 
In caso di ulteriore 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, di un 
docente e di un educatore scelti tra i suoi collaboratori, del DSGA o di un assistente amministrativo. 

 
 
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'Istituto. 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 I 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'Istituto.   
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LICEO CLASSICO E LICEO CLASSICO EUROPEO 

 
Solo in caso di iscrizioni in esubero 

 

 
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 Convitto 

riserve di 
posti* 

 
A2 

 
Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell'a.s. 2020/2021 e 
iscritti per l'a.s. 2021/2022 nelle scuole del Convitto 
 

 
riserve di 
posti* 

 la riserva dei posti è subordinata alla media dei voti riportata nella scheda di valutazione finale della 
classe 2^ della Sec. I grado, che deve essere pari o superiore a 8/10. Inoltre ai fini della riserva la 
valutazione di comportamento non deve essere inferiore ai 9/10. 

 
 

B 

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
1) Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 
2) Voto di comportamento riportata nella scheda di valutazione finale della classe 2' della Scuola 
Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10. 
3) Maggiore età anagrafica 
4) Sorteggio 

 
 
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'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 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 ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I Grado. 
 
Per il Liceo classico europeo è prevista l’iscrizione obbligatoria al Campus (semiconvitto). 
 
Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE con opzione Lingua Cinese 
Solo in caso di iscrizioni in esubero 

 

 
A 

 
Merito Scolastico 
 

Media (M) dei voti conseguiti nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze e Inglese, riportati 
nella Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. I Grado.  Il punteggio della media dei voti, 
comprensivo dei decimali, equivale al punteggio riconosciuto in graduatoria. Ad esempio ad una M = 10 
corrispondono punti 10, ad una M = 9,4 corrispondono punti 9,4, etc. 

 
 

B 

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà il seguente: 
- Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 
- Alunni frequentanti la classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Convitto 
 
Si ha diritto alla precedenza solo se il 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 iscrizione, nel caso vi fossero esuberi, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in 
base al numero dei posti disponibili e sarà  resa pubblica all'albo dell'Istituto, con attribuzione  dell'indirizzo secondo la 
priorità indicata nella domanda. 

 
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 educativodidattico" 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 ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I Grado. 
 
Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Solo in caso di iscrizioni in esubero 
 

 
A 

 
Merito scolastico* 
 
 
 

 Media (M) delle valutazioni di profitto della classe 2^  Scuola Sec. I grado. 

 
B 

  
Merito sportive** 
 

L'allievo all'atto dell'iscrizione, deve presentare un attestazione rilasciata dalle Federazioni riconosciute dal  
CONI o dal CIP a firma del Presidente, che certifichi le partecipazioni e i risultati conseguiti nelle attività 
agonistiche dell'alunno come atleta e/o come giudice di gara. 
 
Sarà considerata attività agonistica di livello Regionale, nazionale o Internazionale la partecipazione a 
campionati f ederali organizzati a livello Regionale, Nazionale o Internazionale e non la semplice 
partecipazione a tornei o gare o ccasionali. 
 
Si considera attività sportiva a livello Regionale/Nazionale l'appartenenza effettiva ad una squadra 
Regionale/Nazionale e  non  la semplice partecipazione a selezioni per l'accesso ad una squadra 
Regionale/Nazionale. 
 
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. 
 
Essendo un indirizzo sportivo per accedere è necessario possedere dei “Meriti sportivi”; solo in sub ordine 
potranno essere accolte richieste di iscrizione per aspiranti privi di tali “Meriti”. 
 
Classe mista con accoglienza di  un alunno con Handicap (sorteggio in caso di esuberi) 

  
 
 
 
 
 

C 

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

 Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 

 Alunni frequentanti la classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Convitto 

 Alunni tesserati con la stessa federazione da più di tre anni. 
 

- 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, Scienze 
(come riportata nella scheda di valutazione finale della classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado) 
- Si ha diritto alla precedenza solo se il voto di comportamento riportata nella scheda di valutazione 
finale della classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10 

D         Composizione della classe 

Classe mista con accoglienza di un alunno diversamente abile per ciascuna classe (sorteggio in caso di esuberi 
dando precedenza agli interni) 

 
* Merito scolastico: Media delle valutazioni di profitto della classe 2^ scuola sec. 1 grado. 
** Merito sportivo: Partecipazione ad attività agonistiche extrascolastiche certificate. 
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 Merito scolastico 
L’allievo deve essere in possesso dei requisiti di ammissione alla scuola secondaria di secondo Grado 
All’atto dell’iscrizione deve presentare copia conforme all’originale della pagella del II° anno della Scuola 
Secondaria di primo Grado di appartenenza. 
 

 Merito sportivo 
L’allievo all’atto dell’iscrizione, deve presentare un’attestazione rilasciata dalle Federazioni riconosciute dal 
CONI o dal CIP a firma del Presidente, che certifichi le partecipazioni e i risultati conseguiti nelle attività 
agonistiche dell’alunno come atleta e/o come giudice di gara. 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le attestazioni rilasciate dalle federazioni sportive 
riconosciute dal CONI. 
 

 Idoneità all’attività sportiva 
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. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Merito scolastico 

Indicatore Media aritmetica Punti Attribuzione 
punteggio 

Valutazione II° anno della scuola secondaria di 
primo grado. La media sarà approssimata per 
eccesso se = o > a 0,50, per difetto se < a 0,50. 

Media 6 ( 2 punti ) 
Media 7 ( 4 punti ) 
Media 8 ( 6 punti ) 
Media 9 ( 8 punti ) 
Media 10 ( 10 punti ) 

Max.10  

Penalità ripetenza -5 punti   

Punti ottenuti merito scolastico    

 

Merito sportivo 

Partecipazione ad attività agonistiche 
extrascolastiche 
Sarà considerata attività agonistica di livello 
Regionale, nazionale o Internazionale la 
partecipazione a campionati federali 
organizzati a livello Regionale, Nazionale o 
Internazionale e non la semplice 
partecipazione a tornei o gare occasionali. 
Si considera attività sportiva a livello 
Regionale / Nazionale l’appartenenza 
effettiva ad una squadra Regionale/Nazionale 
e non la 
semplice partecipazione a selezioni per 
l’accesso ad una squadra 
Regionale/Nazionale. 

Livello Provinciale (2 punti) Livello 
Regionale (4 punti) Livello 
Nazionale (6 punti) Livello 
Internazionale(8 punti) 

Max. 8  
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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Punti ottenuti merito sportivo    

    

TOTALE merito scolastico + merito sportivo    

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 (25 gennaio 2021). 
A parità di punteggio hanno la precedenza: 

a) gli alunni iscritti e frequentanti il Convitto (interni classe 3^ scuola sec. 1 grado), i convittori e i semiconvittori; 

b) gli alunni tesserati con la stessa federazione per più di tre anni. 
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, Scienze. Si ha diritto alla precedenza se il voto di 
comportamento riportata nella scheda di valutazione finale della classe 2^ della Scuola Sec. di 1 Grado non è inferiore a 
9/10. 
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 20/22 alunni. 
In assenza di alunni disabili il numero massimo degli alunni per classe, considerati i parametri di sicurezza è di 22 alunni 
nel plesso centrale e 24 alunni nel plesso ex primaria. 
Per l’a.s. 2021/2022 si terrà conto anche dell’eventuale protrarsi dell’emergenza sanitaria. 
In attesa di conoscere esattamente il numero degli iscritti, ci si riserva di esplicitare la percentuale di ingresso di maschi 
e femmine, assicurando comunque parità di genere. 
 
LE FAMIGLIE DEVONO FAR PERVENIRE ALLA SCUOLA LA COPIA DELLA PAGELLA DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SEC. 1 GRADO , 
(COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE) E LE CERTIFICAZIONI SPORTIVE DEBITAMENTE FIRMATE ENTRO IL GIORNO 25 
GENNAIO 2021. 
 
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'Istituto. 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. 
Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I Grado. 
Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell'Istituto. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse 
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