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Il RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 vista la Nota MI n. 20651 del 12 novembre 2020 

 considerata la delibera n. 3 del C.d.I. del 17/11/2020 sui criteri di ammissione alle scuole annesse al Convitto; 

 sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 6/11/2020; 

 considerato l'Atto di indirizzo per il triennio 2019–2022, emanato ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107/ 2015 

e in particolare 

o che il Convitto “Vittorio Emanuele II”, per sua vocazione naturale, non può che perseguire obiettivi legati 

all’internazionalizzazione e alla multiculturalità, così come  evidenzia  l’offerta  formativa proposta; 

o che un punto di forza del Convitto Nazionale è la continuità che caratterizza l’intero percorso  formativo,  

dall’ingresso nella scuola primaria al diploma finale conseguito con l’Esame di Stato; 

o che il carattere pubblico, l’assolvimento di un servizio sociale insostituibile, l’opportunità che l’Istituto  ha 

rappresentato e rappresenta, la consolidata certezza e tradizione di luogo di formazione per diverse 

generazioni, sono gli elementi distintivi del Convitto Nazionale. 

 considerato che l'istituzione Educativa Statale pone in essere il suo servizio istituzionale mediante l'attività 

convittuale e semiconvittuale, mentre le scuole interne sono funzionali a tale attività e che, nell'ambito dell e 

iscrizioni, prevale il contratto a convittore/trice o a semiconvittore/trice, in ossequio al Regio Decreto del 

01/09/1925 n. 2009 e al D.P.R. del 18/06/1998 n. 233 art. 5, comma 4; 

 considerato che l'iscrizione alle classi delle scuole interne è condizionata all'accoglimento delle domande di 

frequenza in qualità di convittore/trice o di semiconvittore/trice, con deroga annuale per il semiconvitto solo per le 

classi 3^, 4^ e 5^ del Liceo Classico e del Liceo Scientifico Sportivo; 

 considerata l’impossibilità di svolgere, come consueto, i test preselettivi per il Liceo Scientifico Sportivo e il Liceo 

Scientifico Internazionale con opzione lingua cinese e i test motori per il Liceo Scientifico Sportivo, nel rispetto 

delle attuali norme di sicurezza e dovendo ricorrere ad altre forme di gestione delle iscrizioni in eccedenza; 

 considerata l’impossibilità di svolgere il test fisico-attitudinale sui 4 strumenti del curricolo per l’accesso alla Scuola 

Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza; 

 rilevato che le istanze di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria di alunni “anticipatari”, in un contesto di 

domande in numero superiore alla disponibilità dei posti previsti dalle disposizioni di legge in atto, saranno accolte 

solo dopo aver privilegiato le domande degli studenti obbligati (nati entro il 31 dicembre 2015); 

 considerato che il Rettore nel determinare annualmente i posti disponibili per le iscrizioni nelle prime classi può 

prevedere una riserva di posti nella misura del 10 % per casi particolari; 
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DELIBERA 

 
 

I seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione con le seguenti priorità: 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

(scelta obbligatoria del semiconvitto) 

 
 

40 posti per la sede di via Pintus (elevabili fino a 46 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19) 
16 posti per la sede di piazza Giovanni XXIII (elevabili fino a 22 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19) 

 
 

A Elementi di continuità e di coerenza con il progetto educativo e didattico dell’Istituto 

Fratelli e sorelle (nati entro il 31 dicembre 2015) di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell’a.s. 

2020/21 e iscritti per l’a.s. 2021/22 nelle scuole del Convitto 

riserva 

di posti 

B Elementi caratterizzanti e qualificanti la dimensione europea ed internazionale della scuola 

Alfabetizzazione lingua inglese certificata dalla scuola dell’infanzia o da enti accreditati (20 ore per 
annualità) – fino ad un max di punti 3 

1 pt 
per anno 

C Elementi legati alla funzione sociale dell’Istituto 

C1 
Lavoro di entrambi i genitori (in atto al momento della domanda) o situazioni particolari 

certificate (famiglie monogenitoriali, orfani) 
2 pt 

C2 
Figli di genitori portatori di handicap (L. 104/92, art.3 comma 3 – valutato per un solo 
genitore) 

2 pt 

C3 Figli di genitori domiciliati all’estero per motivi lavorativi adeguatamente documentati 1 pt 

C4 Figli di genitori Iscritti all’ente previdenziale Inps ex-Inpdap (valutato solo per un genitore) 1 pt 

 
 

D 

In caso di parità si considererà la data di nascita, privilegiando quella dell’alunno/a nato/a prima; in caso di 
ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei genitori 
affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore e di un docente scelto tra i suoi 
collaboratori. 

 

Una volta acquisite le domande di iscrizione, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti 

disponibili e sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto, con successiva attribuzione della sede (via Pintus o Piazza Giovanni  

XXIII) secondo la priorità indicata nella domanda. 

 
 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo - 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione alla Scuola Primaria devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 

attestante il possesso dei requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle priorità  in 

elenco nella tabella del presente decreto. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 



SCUOLA SECONDARIA di I GRADO - Indirizzo ordinario 

(scelta obbligatoria del semiconvitto)  

85 posti per la sede di via Pintus (elevabili fino a 92 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19) 

A Elementi di continuità e di coerenza con il progetto educativo e didattico dell’Istituto  

 
Alunni e alunne provenienti dalla classe 5^ della Scuola Primaria del Convitto 

riserva 
di posti 

B Merito scolastico 

 

Media (con i decimali – Es. media del 9,21 = pt 9,21) dei voti riportati nella Scheda di valutazione finale 
della classe 4^ Primaria nello scrutinio finale, con valutazione pari o maggiore di 8/10. 

 
max 10 pt 

C Elementi legati alla funzione sociale dell’Istituto 

 
C1 

Lavoro di entrambi i genitori (in atto al momento della domanda) o situazioni particolari 
certificate (famiglie monogenitoriali, orfani) 

 

2 pt 

 

C2 
Figli di genitori portatori di handicap (L. 104/92, art.3 comma 3 – valutato per un solo 
genitore) 

 

2 pt 

 

C3 

 

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

1 pt 

 

C4 

 

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

1 pt 

 
 

 
D 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell’a.s. 2020/21 e iscritti per l’a.s. 

2021/22 nelle scuole del Convitto 
2. Merito scolastico (vedi punto B) 
3. Maggiore età anagrafica 

In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei 
genitori affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore e di un docente scelto tra i 
suoi collaboratori. 

 

Una volta acquisite le domande di iscrizione, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti 

disponibili e sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto, con successiva attribuzione della sede (via Pintus o via Manno) 

secondo la priorità indicata nella domanda. 

 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo- 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione alla Scuola Sec. di I Grado devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle 

priorità in elenco nella tabella del presente decreto e copia della Scheda di valutazione finale della classe 4^ Primaria 

dell’a.s. 2019-20. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO - Indirizzo musicale 

(scelta obbligatoria del semiconvitto) 

21 posti (sede di via Manno) 

 

A Test attitudinale per l’ammissione 

Somministrazione di una prova orale e prove pratiche * max 15 pt 

B Merito scolastico 

Ai fini della graduatoria si terrà conto della media (con i decimali – Es. media del 9,21 = pt 9,21) dei 
voti riportati nella Scheda di valutazione finale della classe 4^ Primaria nello scrutinio finale. 

max 10 pt 

 
 

 
C 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
1. Alunni provenienti dalla classe 5^ della Scuola Primaria del Convitto 
2. Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell’a.s. 2020/21 e iscritti per l’a.s. 2021/22 

nelle scuole del Convitto 
3. Maggiore età anagrafica 

In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei 
genitori affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore e di un docente scelto tra i suoi 
collaboratori. 

 

Al termine del test attitudinale verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti disponibili e sarà 

resa pubblica all’albo dell’Istituto; per coloro che hanno fatto la richiesta anche per la sede di via Pintus, è indispensabile, 

ai fini dell’inserimento nella graduatoria, indicare nella domanda on line la presenza di eventuali fratelli e/o sorelle 

frequentanti le scuole interne e in obbligo scolastico. 

 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo- 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione alla Scuola Sec. di I Grado devono contenere l’autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti fissati per l’accoglimento delle domande di iscrizione con l’indicazione delle 

priorità in elenco nella tabella del presente decreto e copia della Scheda di valutazione finale della classe 4^ Primaria 

dell’a.s. 2019-20. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 

 
 

* Modalità di svolgimento del Test attitudinali per l’ammissione 

 
 

 Colloquio: la prova prende avvio con un colloquio allo scopo di conoscere il vissuto musicale, le motivazioni allo 

studio della musica e dello strumento e ne agevoli la serena disposizione verso le prove pratiche da sostenere. 

 Prove pratiche: 

o Prova A- Ritmo 

 Il candidato dovrà ripetere semplici sequenze ritmiche proposte dalla commissione. 

o Prova B - Riconoscimento delle altezze dei suoni 

 Il candidato dovrà 

1. Ripetere suoni singoli 

2. Ripetere sequenze di più suoni 

3. Individuare i suoni variati all’interno di sequenze 

4. Ascoltare 2 e/o 3 suoni eseguiti contemporaneamente e essere in grado di riprodurli 

singolarmente in sequenza 



La prova fisico-attitudinale (Prova C) sui 4 strumenti del curricolo (chitarra, flauto, pianoforte e violino) si svolgerà a 

settembre per gli studenti già inseriti in graduatoria e in posizione utile ai fini dell’iscrizione. 

 
 

Punteggio del test attitudinale 

La commissione (D.M. 13/02/96; D.M. 201 del 06/08/99; C.M. del 04/01/2010) esprime una valutazione in 

quindicesimi e il test si intende superato se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 8/15. 

Ad ogni prova (A e B) verrà attribuita una valutazione da 0 a 15 con possibilità di decimali. Il punteggio finale del 

candidato risulterà dalla media delle 2 prove. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Graduatoria 

La graduatoria finale sarà data dalla somma dei seguenti punteggi: 

a) Test attitudinale (per un max di 15 punti con decimali) 

b) Media (con i decimali – Es. media del 9,21 = pt 9,21) dei voti riportati nella Scheda di valutazione della classe 4^ 

Primaria nello scrutinio finale (per un max di 10 punti) 

 
 
 

 
N.B. 

Coloro che effettuano l‘iscrizione on line in un indirizzo musicale esterno al Convitto, indicando come seconda scelta la 

Scuola Sec. di I Grado ad indirizzo musicale interna al Convitto (CAMM00600L), dovranno darne comunicazione, 

compilando il modulo presente nel sito istituzionale e inviandolo via mail entro e non oltre le ore 14.00 del 20 gennaio 

2021 all’indirizzo CAVC010001@istruzione.it con la dicitura in oggetto “TEST attitudinale Sec. I Grado Indirizzo musicale” 

Senza l’invio di tale comunicazione, gli studenti NON potranno sostenere il test attitudinale. 
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LICEI 

 
 

LICEO CLASSICO 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

(scelta obbligatoria del semiconvitto) 

 
 

23 posti per il Liceo Classico (sede di via Pintus) 

42 posti per il Liceo Classico Europeo sede di via Pintus (elevabili fino a 46 in caso di conclusione 

dell’emergenza Covid-19) 
 
 

A Elementi di continuità e di coerenza con il progetto educativo e didattico dell’Istituto  

 
Alunni e alunne provenienti dalla classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Convitto 

riserve 
di posti** 

** la riserva dei posti è subordinata alla media dei voti riportata nella scheda di valutazione finale della classe 2^ della 
Sec. di I grado, che deve essere pari o superiore a 8/10. Inoltre ai fini della riserva la valutazione del comportamento 
non deve essere inferiore a “ottimo”. 

B Merito scolastico 

La graduatoria sarà stilata in base alla media (con i decimali – Es. media del 9,21 = pt 9,21) dei voti riportati nella 
Scheda di valutazione della classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado nello scrutinio finale nell’a.s.  2019-20. 

 
 
 

 
C 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
 Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 

 Fratelli e sorelle di alunni in obbligo scolastico, frequentanti nell’a.s. 2020/21 e iscritti per l’a.s. 2021/22 nelle 
scuole del Convitto 

 

Si ha diritto alla precedenza solo se il voto di comportamento riportato nella scheda di valutazione finale della 
classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10 (espresso con un giudizio equivalente). 
In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei genitori 
affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore e di un docente scelto tra i suoi 
collaboratori. 

 

Una volta acquisite le domande di iscrizione, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti 

disponibili e sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto, con attribuzione dell’indirizzo secondo la priorità indicata nella 

domanda. 

 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo - 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I 

Grado dell’a.s. 2019-20. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

(scelta obbligatoria del semiconvitto)  

21 posti Liceo Scientifico Sportivo (elevabili fino a 23 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19)  

A Merito scolastico 

Media (M) dei voti conseguiti nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze e Inglese, riportati nella Scheda 
di valutazione finale della classe 2^ Sec. I Grado nell’a.s. 2019-20. Il punteggio della media dei voti, comprensivo dei 
decimali, equivale al punteggio riconosciuto in graduatoria. Ad esempio ad una M = 10 corrispondono punti 10, ad una 
M = 9,4 corrispondono punti 9,4, etc. 

B Merito sportivo 

 

Il merito sportivo verrà attribuito, secondo la tabella sottostante, attraverso la valutazione delle attestazioni rilasciate 
dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e controfirmate dai rispettivi 
presidenti. Sarà presa in considerazione solo ed esclusivamente una attestazione (quella di maggior valore) che 
certifichi i risultati ottenuti in competizioni agonistiche svoltesi nel periodo che va dal 1 gennaio 2019 fino al 3 gennaio 
2021 e inserite nel calendario ufficiale di gare delle diverse discipline sportive di livello provinciale, regionale, 

interregionale, nazionale o internazionale. 

 
 
 
 

C 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
 Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 

 Alunni frequentanti la classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Convitto 

 Livello più alto di competizione sportiva 
 

Si ha diritto alla precedenza solo se il voto di comportamento riportato nella scheda di valutazione finale della 
classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10 (espresso con un giudizio equivalente). 
In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei 
genitori affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore, di un docente e di un 
educatore, scelti tra i suoi collaboratori, del DSGA o da un assistente amministrativo. 

D Composizione della classe 

classe mista: minimo 40 % per genere 

 

Una volta acquisite le domande di iscrizione, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti 

disponibili e sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto, con attribuzione dell’indirizzo secondo la priorità indicata nella 

domanda. 

Il punteggio in graduatoria sarà dato dalla somma del punteggio relativo al merito scolastico e del punteggio relativo al 

merito sportivo. 

Ad esempio: 

 merito scolastico = 8,57 pt 

 merito sportivo = 2 pt (attestazione sportiva regionale) 

Punteggio in graduatoria: 10,57 

TABELLA VALUTAZIONE MERITO SPORTIVO 

LIVELLO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

internazionale 5 

nazionale 4 

interregionale 3 

regionale 2 

provinciale 1 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo - 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I 

Grado dell’a.s. 2019-20. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 



LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE con opzione Lingua Cinese 

(scelta obbligatoria del semiconvitto)  

18 posti Liceo Scientifico Internazionale sede di via Torino (elevabili fino a 21 in caso di conclusione 

dell’emergenza Covid-19)  

 

A Merito scolastico 

Media (M) dei voti conseguiti nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Scienze e Inglese, riportati nella Scheda 
di valutazione finale della classe 2^ Sec. I Grado nell’a.s. 2019-20. Il punteggio della media dei voti, comprensivo dei 
decimali, equivale al punteggio riconosciuto in graduatoria. Ad esempio ad una M = 10 corrispondono punti 10, ad una 
M = 9,4 corrispondono punti 9,4, etc. 

 
 
 

B 

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 
 Convittori e convittrici (in base alla disponibilità dei posti in Convitto) 

 Alunni frequentanti la classe 3^ della Scuola Sec. di I Grado del Convitto 
 

Si ha diritto alla precedenza solo se il voto di comportamento riportato nella scheda di valutazione finale della 
classe 2^ della Scuola Sec. di I Grado non è inferiore a 9/10 (espresso con un giudizio equivalente). 
In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio alla presenza dei genitori interessati o di almeno uno dei 
genitori affidatari se entrambi hanno firmato la richiesta di iscrizione, del Rettore e di un docente scelto tra i 
suoi collaboratori. 

 
 
 

Una volta acquisite le domande di iscrizione, verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base al numero dei posti 

disponibili e sarà resa pubblica all’albo dell’Istituto, con attribuzione dell’indirizzo secondo la priorità indicata nella 

domanda. 

Le istanze di iscrizione presentate dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre a 

contenere gli elementi sopra richiamati, devono espressamente esplicitare la condivisione del “Progetto educativo- 

didattico” e della conseguente “Offerta formativa”, così come declinati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) e 

l’accettazione consapevole dell’orario delle lezioni. 

Le istanze di iscrizione ai Licei devono contenere copia della Scheda di valutazione finale della classe 2^ Sec. di I 

Grado dell’a.s. 2019-20. 

Potranno essere effettuati accertamenti a campione a cura dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
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	* Modalità di svolgimento del Test attitudinali per l’ammissione
	 Prove pratiche:
	Punteggio del test attitudinale
	Graduatoria
	N.B.


	LICEI
	(scelta obbligatoria del semiconvitto)

	LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
	(scelta obbligatoria del semiconvitto)
	21 posti Liceo Scientifico Sportivo (elevabili fino a 23 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19)

	LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE con opzione Lingua Cinese
	(scelta obbligatoria del semiconvitto)
	18 posti Liceo Scientifico Internazionale sede di via Torino (elevabili fino a 21 in caso di conclusione dell’emergenza Covid-19)


		2020-12-04T11:03:46+0100
	ROSSETTI PAOLO




