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2.1 Criteri di ammissione agli indirizzi: Linguistico, Scientifico -percorso biologia con 

curvatura biomedica e Scientifico sezione Sportivo 

 
Criteri di ammissione al Liceo Linguistico (corso Inglese, Tedesco e Spagnolo) 

 
TABELLA DEI CRITERI 

Media dei voti conseguiti nello studio delle due lingue straniere nello scrutinio finale della classe terza della Scuola 
Secondaria di Primo grado. 

I ripetenti potranno essere inseriti in graduatoria in coda, solo se residuano posti. 

 
Criteri di ammissione al Liceo Scientifico-Percorso biologia con curvatura biomedica 

 
Considerato che il numero di domande per l'ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico -percorso 

biologia con curvatura biomedica, potrebbe eccedere il numero massimo di studenti stabilito dalla 

normativa vigente, vengono formate due graduatorie separate, una per i ragazzi residenti a Nuoro, l'altra 

per i residenti nella Provincia; la percentuale di ammessi, seguendo i criteri declinati nella tabella seguente, 

sarà costituita per il 50% da ragazzi di Nuoro  e per l’altro 50% da ragazzi della Provincia.  

I ripetenti potranno essere inseriti in graduatoria in coda, solo se residuano posti. 

 
MERITO SCOLASTICO VOTO PUNTI 

Voto di licenza (comprensivo del comportamento) conseguito alla fine della classe terza 
della Scuola Secondaria di Primo grado. 

10 12 

 9 10 

 8 8 

 7 6 

 6 4 

MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO VOTO PUNTI 

Media dei voti riportati in Matematica e Scienze nel secondo periodo didattico della 
classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado. La media sarà approssimata per 
eccesso se uguale o superiore a 0.50, per difetto se inferiore a 0,50 

10 5 

 9 4 

 8 3 

 7 2 

 6 1 
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MERITO SCOLASTICO VOTO PUNTI 

 <6 0 

Nei casi di parità sarà osservato il seguente ordine di priorità 

media esatta dei voti relativi al primo quadrimestre (escluso il voto di condotta) 

 
Criteri di ammissione al Liceo Scientifico sezione Sportivo 

 
Considerato il notevole numero di domande, per l'ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico ad 

indirizzo sportivo, vengono formate due graduatorie separate, una per i ragazzi residenti a Nuoro, l’altra 

per i residenti nella Provincia; la percentuale di ammessi, seguendo i criteri declinati nella tabella seguente, 

sarà costituita per il 50% da ragazzi di Nuoro e per l’altro 50% da ragazzi della Provincia.  

I ripetenti potranno essere inseriti in graduatoria solo se residuano posti. 

 

MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO VOTI PUNTI 

MEDIA MATERIE DI INDIRIZZO: La media dei voti riportati nel primo 
quadrimestre in Matematica, Scienze e Scienze motorie. 
La media sarà approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se 
inferiore a 0,50 

10 12 

9 10 

8 8 

7 6 

6 4 

<6 1 

MERITO SCOLASTICO VOTO PUNTI 

Media dei voti (comprensiva del comportamento) conseguita nella pagella del 
primo periodo nella Classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado.la media 
sarà approssimata per per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se 
inferiore a 0,50 

10 12 

9 10 

8 8 

7 6 

6 4 

<6 1 

LIVELLO SPORTIVO (CIP/CONI) LIVELLO PUNTI 

Attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o dal 
CIP extrascolastica (si valuta un solo livello). Sarà considerata attività sportiva 
agonistica di livello nazionale o internazionale la partecipazione a campionati 
federali organizzati e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali. Si 
considera attività sportiva di livello nazionale l’appartenenza effettiva ad una 
squadra nazionale e non la semplice partecipazione a selezioni per l’accesso ad una 

Internazionale 5 

Nazionale 4 

Regionale 3 

Provinciale 2 
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squadra nazionale. Le attività devono essere state svolte entro la data di scadenza 
prevista dalla normativa per le iscrizioni alle classi prime. 

 

 TITOLI PUNTI 

Si considerano i risultati ottenuti ai Campionati Sportivi Studenteschi (medaglia 
d’oro/titolo regionale e titolo nazionale di categoria) agli studenti privi di altra 
documentazione extrascolastica relativa a meriti sportivi 

Titolo 
nazionale 

3 

Titolo 
regionale 

2 

Titolo 
provinciale 

1 

CONDOTTA VOTO PUNTI 

 10 3 

9 2 

8 1 

7 0 

6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Attività alternative alla Religione Cattolica 
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2. Criteri per la precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione 
a.s. 2022-23 

Per l’anno scolastico 2022/2023, qualora le iscrizioni fossero superiori al numero dei posti disponibili, 

saranno applicati i seguenti criteri (delibera n.2 Consiglio di Istituto 29.12.2021) 

GLI ISCRITTI SARANNO ACCETTATI CON IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’ 

1) Presenza di fratello/sorella frequentante il Liceo “Fermi” 

2) Rendimento (media voti scrutinio finale della classe seconda scuola media inferiore di secondo grado esclusa 
I.R.C./ attività alternativa e comportamento) e comportamento (voto scrutinio finale della classe seconda scuola 
media inferiore di secondo grado) 

3) Studenti che abbiano espresso come seconda scelta il Liceo "Enrico Fermi” 

4) Studenti che abbiano espresso come terza scelta il Liceo "Enrico Fermi” 

5) Studenti ripetenti da altri indirizzi liceali 

6) Studenti ripetenti da altri indirizzi non liceali 

CRITERI PER IL PUNTO 2 

RENDIMENTO- MEDIA VOTI: 
scrutinio finale della classe seconda 
della Scuola Media inferiore di 
secondo grado (escluso I.R.C./ 
Attività alternative e 
comportamento) 

8≤M≤10 10 

7≤M<8 8 

6<M<7 6 

M=6 4 

 

COMPORTAMENTO: 
Voto dello scrutinio finale della 
classe seconda della Scuola Media 
inferiore di secondo grado 

Distinto/ Ottimo (9-10) 10 

Buono (8) 8 

Discreto (7) 6 

Sufficiente (6) 4 

POSTI RISERVATI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  

Corso Posti 

Liceo Linguistico 2 

Liceo Scientifico 2 

Liceo Scientifico- opzione Scienze Applicate 2 

Liceo Scientifico- sezione Sportivo 1 

 

In qualunque situazione, in caso di parità, si procederà al sorteggio. 


