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CRITERI PER L’ISCRIZIONE AL CONVITTO 

a.s. 2021-22 

(delibera Consiglio di Amministrazione n°11 del 28/11/2017) 

 

Possono fare domanda d’iscrizione in qualità di convittori e convittrici solo gli alunni regolarmente iscritti e 

frequentanti le scuole Secondarie di II Grado interne ed esterne, regolari nel corso di studio. 

Tra coloro che fanno domanda hanno diritto di precedenza assoluta gli alunni iscritti alle classi prime delle 

scuole interne a prescindere dalla graduatoria di cui sotto. 

 

L’accesso ai posti in Convitto sarà determinato, fatto salvo quanto detto sopra, sulla base di una graduatoria che terrà 

conto dei seguenti criteri: 

 

A Elementi legati alla funzione sociale dell’Istituto 

A1 Figli di genitori domiciliati all’estero per motivi lavorativi adeguatamente documentati 1 pt 

A2 Figli di genitori Iscritti all’ente previdenziale Inps ex-Inpdap (valutato solo per un genitore) 1 pt 

B Merito scolastico 

Media (con i decimali – Es. media del 9,21 = pt 9,21) dei voti riportati nella Scheda di valutazione 
finale a.s. 2018-19  

max 10 pt 

C 

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

1. Distanza maggiore dal paese di provenienza dell’alunno dalla città di Cagliari  
2. Merito scolastico in decimali 

 

 
Riserva di posti: 

o Fratelli e sorelle di alunni/e frequentanti l’Istituto e iscritti per l’anno scolastico 2021-22. 

 

N.B. La riserva del posto è subordinata alla valutazione del comportamento che non deve essere inferiore a 9/10 (espresso 

con un giudizio equivalente). 

o per le classi prime si intende il voto riportato nella Scheda di valutazione finale della classe 2^ della Scuola Sec. 

di I grado nell’a.s. 2019-20; 

o per le classi intermedie si intende il voto riportato nella Scheda di valutazione finale della classe frequentata 

nell’a.s. 2019-20. 

 

Il Rettore nel determinare annualmente i posti disponibili per le iscrizioni al Convitto può prevedere una riserva di posti nella 

misura del 10 % per casi particolari. 

 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
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