
 

Criteri accoglimento domande di iscrizione  

(delibera n. 195 del Consiglio di Istituto del 27.10.2022) 
 

Per tutti gli indirizzi 

In caso di alunni con certificazione di disabilità, la scelta di iscrizione all’IIS “V. Bachelet” condivisa dalla 

famiglia, dall’équipe che ha in carico lo studente e dalla scuola di provenienza, è elemento di priorità 

assoluta e determina la collocazione fuori graduatoria. 

 

 

Istituto tecnico (Amministrazione Finanza Marketing) 

 

La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei seguenti elementi: 

 

1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 

 punti 

Istituto tecnico con indirizzo coerente con la richiesta 5 

Istituto tecnico con indirizzo diverso rispetto alla richiesta o  liceo  4 

Istituti professionali  3 

IeFP e CFP  2 

 

 

2) Residenza 

 punti 

Comune di Oggiono 5 

Comune in provincia di Lecco 4 

Comune fuori provincia 3 

 

 

3) Fratelli e/sorelle frequentanti l’istituto nell’a.s. di riferimento: punti 2 

 

➢ In caso di parità di punteggio  

I punteggi saranno graduati sulla base della media aritmetica dei voti finali della classe seconda 

della scuola sec. di I grado (max 10 punti) 

La media viene calcolata sui voti di italiano, storia, geografia, lingue straniere, matematica, 

scienze, tecnologia, arte, musica, ed. civica, scienze motorie, comportamento. 

 

 

  



 

Liceo Scientifico/Liceo Scientifico opzione scienze applicate  

Liceo Linguistico 

 

La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei seguenti elementi: 

 

1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 punti 

Liceo per cui si chiede iscrizione 5 

Altri licei  4 

Istituti tecnici 3 

Istituti professionali  2 

IeFP e CFP  1 

 

 

2) Residenza 

 punti 

Comune di Oggiono 5 

Comune in provincia di Lecco 4 

Comune fuori provincia 3 

 

 

3) Fratelli e/sorelle frequentanti l’istituto nell’a.s. di riferimento punti 2 

 

➢ In caso di parità di punteggio  

I punteggi saranno graduati sulla base della media aritmetica dei voti finali della classe seconda 

della scuola sec. di I grado (max 10 punti) 

La media viene calcolata sui voti di italiano, storia, geografia, lingue straniere, matematica, 

scienze, tecnologia, arte, musica, ed. civica, scienze motorie, comportamento. 

        

Per il liceo linguistico nel caso si verifichi un esubero di richieste in un’opzione relativa alla scelta 

della seconda lingua (francese o tedesco), le famiglie saranno contattate per offrire ai loro figli la 

possibilità, cambiando opzione, di essere inseriti nella classe in cui ci sia ancora capienza.  

In caso di mancanza disponibilità al cambio si procederà con sorteggio tra gli studenti in esubero. 

 

 

 

  



 

Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

 

Prerequisito: essere residenti in provincia di Lecco 

 

La graduatoria di ammissione all’unica classe sarà redatta con l’attribuzione di un punteggio dato dalla 

somma dei seguenti elementi: 

 

1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 punti 

Liceo Scientifico 5 

Altri licei 4 

Istituti tecnici 3 

Istituti professionali  2 

IeFP e CFP  1 

 

 

2) Media aritmetica 

I punteggi saranno graduati sulla base della media aritmetica dei voti finali della classe seconda della 

scuola secondaria di I grado (max 10 punti). 

La media viene calcolata sui voti di italiano, storia, geografia, lingue straniere, matematica, scienze, 

tecnologia, arte, musica, ed. civica, scienze motorie, comportamento. 

Il valore viene sommato al punteggio assegnato al Consiglio orientativo. 

 

 In caso di parità di punteggio:  

 

1) avranno precedenza gli studenti che posseggono uno dei seguenti requisiti (Nota MIUR con la Nota 

2359 del 22 luglio 2022) documentati da adeguata certificazione federale:  

 

1) Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 

2) Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali).  

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 o anno di nascita corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado, secondo le classifiche federali di riferimento.   

In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti classifiche:  

Ciclismo:  

✓ Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e categoria);  

✓ Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e BMX;  

✓ Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e categoria). 

 



 

Tennis: Atleti compresi tra i primi 50 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di 

nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo le 

classifiche Federali di riferimento.  

 

Sport Rotellistici: Atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o 

anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo 

le classifiche Federali di riferimento.  

Sport Equestri: Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato Italiano 

Assoluto della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti 

discipline:  

Salto Ostacoli:  

· classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile;  

· Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony, Juniores, Young 

Riders).  

Mounted Games: · classifica finale del Campionato Italiano Assoluto Individuale. Federazioni Sportive 

o Discipline Sportive Associate di riferimento(o relativi Comitati regionali dallestesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP.  

 

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981:  

Calcio maschile:  

· Serie A, B e C  

· Primavera 

· Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B  

· Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C.  

 

Calcio femminile:  

· Serie A  

 

Pallacanestro: · Serie A maschile 

 

5) Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali 
di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie:  

Calcio maschile: 
• Campionato Nazionale Serie D; 
• Campionato Nazionale Juniores (U.19); 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 
Calcio femminile: 
• Serie B e C; 
• Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15; 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 
Calcio a 5 maschile e femminile: 
• Campionati Nazionali Serie A, A2 e B; 
• Campionato Nazionale Juniores (Under19); 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 

Pallavolo: 

• Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile; 
• Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2021-22 abbiano 

partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale. 



 

Beach Volley: 
• atleti che nella stagione agonistica 2021-22 abbiano partecipato con la propria squadra alle 

Finali Nazionali giovanili di Beach Volley; 
• atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto. 

Pallacanestro: 
• Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile; 
• Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui sono 

previsti); 
• Campionati maschili Gold, Under 20, Under 19, Under 17, Under 15 (per le regioni dove non è 

prevista la categoria Eccellenza); 
• Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 15. 

Rugby: 
• Top 10 (eccellenza) e serie A; 

• Campionato Under 19 Elite. 

Pallanuoto: 
• Serie A1, A2 e B maschile e femminile; 
• Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non essendo 

prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l’età di riferimento). 

 

Sport Rotellistici: 
Hockey Pista: Serie A1, A2. Hockey Inline: Serie A, 
B. 

 

Ginnastica: 

Campionato di Insieme Gold GR. 

 

 

 In caso di ulteriore parità sarà data precedenza a coloro che hanno fratelli e/sorelle frequentanti 

l’istituto nell’a.s. in corso. 

 

 In extrema ratio  si procederà con sorteggio per definire l’ordine definitivo di graduatoria. 

 

Saranno ammessi i primi 25 studenti della graduatoria, i successivi 3 saranno ammessi con riserva in 

attesa degli scrutini finali di giugno/agosto della attuale classe prima di Liceo scientifico ad indirizzo  

sportivo.  

La graduatoria ha validità annuale. 

 

Nel caso in cui gli studenti in esubero esprimano come seconda scelta un altro indirizzo presente in 

istituto, compatibilmente con la capienza delle classi, saranno accolti e non inseriti in ulteriori 

graduatorie. 


