
 

 

MODULO PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE  DI AMMISSIONE  

AL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Da inviare all’indirizzo e-mail: info.iscrizioni@liceosavoia.gov.it 

 

Per l’accesso alla graduatoria di selezione degli studenti del Liceo ad Indirizzo Sportivo sarà necessario INVIARE i 

seguenti documenti: 

1. Copia della pagella del secondo quadrimestre CLASSE SECONDA della scuola secondaria di primo grado di        

provenienza; 

2. Copia della pagella del primo quadrimestre CLASSE TERZA della scuola secondaria di primo grado di 

provenienza; 

3. Giudizio orientativo della scuola secondaria di primo grado di provenienza; 

4. Modello di dichiarazione delle Società Sportive. 

IN ATTESA DEI DOCUMENTI RICHIESTI, SENZA I QUALI LA DOMANDA NON SARA’ PRESA IN 

CONSIDERAZIONE, RIEMPIRE LA SEGUENTE TABELLA 

 
 

NOME 

 

 

COGNOME 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

LUOGODI NASCITA 

 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA 

 

 

Sarà effettuata una media dei voti: 

MATERIA VOTO secondo quadrimestre 

CLASSE 2^ 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 VOTO primo quadrimestre 

CLASSE 3^  

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

    

 

Italiano 

  

Italiano 

 

 

Matematica 

  

Matematica 

 

 

Scienze 

  

Scienze 

 

 

Scienze Motorie 

  

Scienze Motorie 

 

 

Inglese 

  

Inglese 

 

 

Giudizio comportamento 

 

  

Giudizio comportamento 

 

In caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base 

della dichiarazione non veritiera (ai sensi dell’ art. 76 del T.U. D.P.R.  n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace) 

mailto:info.iscrizioni@liceosavoia.gov.it


Certificazione della pratica sportiva da parte della società di appartenenza 

A richiesta dell’interessato/a al fine dell’inserimento nella graduatoria degli aspiranti all’iscrizione alla 

classe prima del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo presso il Liceo “Amedeo di Savoia” di Pistoia, anno 

scolastico …………………………, con la consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano la decadenza dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi dell’ art. 76 del T.U. D.P.R.  n. 445/2000 in caso di 

dichiarazione mendace) 

SI DICHIARA CHE 

L’atleta (nome e cognome) _________________________________________________________ 

nato/a________________________il___________________ residente a_____________________ 

in ________________pratica (tipo di sport) ___________________________________________  

presso la Società__________________________________ affiliata alla seguente Federazione  

Sportiva riconosciuta dal CONI _____________________________________________________ 

nella categoria _____________________________ data di Tesseramento: ______________ 

ha partecipato, nella categoria  indicata, nell’anno/negli anni ________________________________ 

 

 

 

Competizioni a livello 

Internazionale 

Ultima competizione effettuata:  

Data:                                 Luogo: 

 

Competizioni a livello 

nazionale 

Ultima competizione effettuata:  

Data:                                 Luogo: 

 

Competizioni a livello 

regionale 

Ultima competizione effettuata:  

Data:                                 Luogo: 

 

Competizioni a livello 

provinciale 

Ultima competizione effettuata:  

Data:                                 Luogo: 

 

Pratica societaria 

  

(crocettare solo il livello che dà maggiore punteggio) 

 

 

Data, _________       

Timbro e firma del Presidente della Società Sportiva di appartenenza  

                 

   ___________________________________ 


