Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

Liceo Antonio Rosmini -Rovereto
CRITERI DI AMMISSIONE AL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
A. ROSMINI - ROVERETO
Si comunica che per essere ammessi al Liceo Scientifico Sportivo presso l’Istituto A. Rosmini di
Rovereto è necessario che lo/a studente/ssa raggiunga il punteggio minimo di 70 punti attraverso la
somma delle seguenti voci:
 10 punti assegnati se il consiglio orientativo degli insegnanti delle scuole medie indica un
percorso di tipo liceale (nessun punto per altre indicazioni)
 Da 10 a 40 punti assegnati in base alla media dei voti riportati sulla scheda di valutazione finale
della classe seconda delle scuole medie (40 punti con media da 9.01 a 10, 30 punti con media da
8.01 a 9, 20 punti con media da7.01 a 8, 10 punti con media 7, nessun punto per medie inferiori)
 Fino a 25 punti assegnati in proporzione al risultato della prova di verifica dei prerequisiti di
matematica;
 Fino a 25 punti assegnati in proporzione al risultato della prova di verifica dei prerequisiti di
italiano.
Le prove di verifica dei prerequisiti di Italiano e Matematica si svolgeranno in modalità online
presso i laboratori del nostro Istituto. La data del test è lunedì 21 gennaio 2019, dalle 14:00 alle
16:00 (14:00-14:10 accoglienza, 14:10-15:00 test di italiano, 15:00-15:10 pausa, 15:10-16:00 test di
matematica).
Nel caso in cui gli iscritti superassero il numero delle postazioni disponibili verrà previsto per lo
stesso giorno un secondo turno, dalle 16:00 alle 18:00 (16:00-16:10 accoglienza, 16:10-17:00 test di
italiano, 17:00-17:10 pausa, 17:10-18:00 test di matematica). Entro mercoledì 16 gennaio si darà
comunicazione agli studenti interessati dell’eventuale attivazione del secondo turno.
L’iscrizione ai due turni avviene in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
I ragazzi dovranno presentarsi il giorno dello svolgimento del test 10 minuti in anticipo rispetto
all’inizio delle prove, muniti di documento di identità.
In caso di studenti con certificazione per bisogni educativi speciali (DSA e legge 104) saranno
previsti i dispositivi necessari e tempi supplementari.

Non è previsto un limite numerico di studenti ammessi all’indirizzo.
L’accesso alla prova di verifica dei prerequisiti sarà possibile solo per coloro che entro giovedì 10
gennaio 2019 avranno consegnato alla segreteria didattica del Liceo o inviato in formato pdf a
didattica1@liceorosmini.eu la seguente documentazione:
- modulo di iscrizione al test;
- copia della scheda di valutazione finale della 2^ media;
- copia del giudizio orientativo della terza media;
- eventuali certificazioni per DSA o BES.
Entro venerdì 25 gennaio la scuola darà comunicazione alle famiglie del punteggio raggiunto nei
questionari e di quello totale.
Gli studenti ammessi potranno decidere liberamente se effettuare o meno l'iscrizione a questo
corso di studi seguendo la procedura stabilita dalla normativa Provinciale.
Il Dirigente Scolastico
dott. Francesco C. De Pascale
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