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REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA CONSEGUITI DAGLI STUDENTI CHE
HANNO EFFETTUATO L’ISCRIZIONE ON LINE ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO SCIENTIFICO
SPORTIVO E DEL LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE ANNESSI AL
CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” DI CAGLIARI NELL’A.S. 2019-20

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA

la delibera del C.I. n. 13 del 15.11.2018 sui criteri di ammissione alle scuole interne
al Convitto

CONSIDERATA

per quanto di competenza, la delibera del C.d.A. n. 11 del 28.11.2017 sui criteri di
ammissione al Convitto

EMANA

il seguente regolamento relativo allo svolgimento del test di rilevazione dei livelli di padronanza
delle competenze (di seguito test), per l’iscrizione alla classe 1^ del Liceo Scientifico Sportivo e del
Liceo Scientifico Internazionale opzione Lingua Cinese nell’a.s. 2019-20.

ART. 1
Dalla data di inizio iscrizioni fino alla data di scadenza gli Uffici di Segreteria raccoglieranno la
richiesta di iscrizione relativa alla 1^ classe dell’indirizzo liceale scientifico sportivo e internazionale
corredata della documentazione necessaria.

ART. 2
Sono ammessi a sostenere la prova gli studenti che hanno indicato il Liceo Scientifico Sportivo e il
Liceo Scientifico Internazionale opzione Lingua Cinese nella iscrizione on line.

ART.3
La somministrazione della prova avverrà in data 1 febbraio 2019 nella sede di Via Pintus.
L’ingresso è previsto per le ore 15.30. La prova avrà inizio alle ore 16.00.

ART. 4
Il Convitto si riserva la facoltà di individuare una seconda sessione nel caso in cui i candidati si
dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di partecipare alla prova, a seguito di malattia o di
grave motivo debitamente documentato e che facciano esplicita richiesta al Rettore – Dirigente
Scolastico. L’accoglimento di tali istanze è a discrezione del Rettore - Dirigente Scolastico.

ART. 5
Il test, identico per i due indirizzi liceali, è costituito da una batteria di 50 quesiti a risposta chiusa
formulati sul modello di quelli delle prove INVALSI e verteranno sulle seguenti aree disciplinari:
a) Linguistica (Italiano 20 quesiti, Inglese 10 quesiti)
b) Scientifica (Matematica 13 quesiti, Scienze 7 quesiti)
La prova si svolgerà su supporto cartaceo. Ad ogni candidato verrà consegnato un fascicolo
comprensivo dei quesiti di tutte le aree disciplinari.

ART. 6
La valutazione dei quesiti, per un punteggio massimo di 50 punti, avverrà nel modo seguente:


Risposta corretta: punti 1



Risposta non data: punti 0,25



Risposta errata/nulla: punti 0

Il punteggio complessivo verrà successivamente convertito in decimi.

ART. 7
La durata della prova è stabilita in 120 minuti senza intervallo. Nel caso in cui il candidato finisca il
test prima del tempo previsto, lo segnalerà al personale di vigilanza, consegnerà il fascicolo e
firmerà l'apposito foglio di consegna di quest’ultimo. È consentito l’uso della calcolatrice.

ART. 8
Non devono essere portati in aula, pena l’immediato allontanamento dall’aula e l’annullamento
del test, telefoni cellulari e qualunque altro tipo di apparecchiatura elettronica.

ART. 9
Il Rettore-Dirigente Scolastico istituirà una commissione costituita da docenti dei Licei delle aree
disciplinari interessate. La commissione provvederà ad elaborare e valutare le prove.

ART. 10
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito istituzionale.

ART. 11
L’esito della prova concorre, insieme ai criteri deliberati dal C.I. per l’ammissione al Liceo
Scientifico Sportivo e al Liceo Scientifico Internazionale, alla formulazione delle graduatorie finali.

ART. 12
Gli alunni con DSA, la cui documentazione se non già agli atti dell’Istituto sarà opportunamente
consegnata al Convitto entro e non oltre le ore 14.00 del 31 gennaio 2019, potranno avvalersi,
fino a un massimo di 30 minuti in più del tempo previsto di cui all’art. 6. Si assicura altresì l’uso
degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA. La diagnosi deve essere
rilasciata da specialisti del Servizio sanitario nazionale oppure da specialisti privati o strutture
accreditate.

Cagliari, 19 novembre 2018
IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Rossetti
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2

