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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera n. 144/2018                                    CDI del. 16/11/2018 

 

OGGETTO: CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI NELLE CLASSI PRIME PER 

L’A. S. 2019-2020 

 

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X) 

Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico    X  

Marchini Paola Consigliere   X 

Bianchi Raffaele Presidente  X 

Frigo Addam Consigliere    

Gargantini Maurizio Consigliere    

Rossi Irene Consigliere    

Valiani Ettore Pascal Consigliere  DECADUTO 

Tarallo Emanuele Consigliere    

Lentà Giovanni Consigliere   X 

Alterini Stefano Consigliere   X 

Adragna Francesco Consigliere    

Bina Mariangela Consigliere   X 

Binda Ornella Consigliere   X 

Cetta Concita Consigliere   X 

Fontana Roberto Consigliere   X fino alle 19.02 

Gervasini Emanuela Consigliere   X 

 TOTALE  10/15 

 
*i rappresentanti degli alunni sono conteggiati e possono esprimere il loro voto a patto che non si tratti di delibere a carattere economico/finanziario per le quali è 

obbligatorio il raggiungimento della maggiore età. Se in possesso del requisito di età potranno esprime il proprio voto  in tutte le votazioni. 
 

Elenco dei presenti in qualità di esperti: il DSGA Domenico Vicchio 

 

VISTO il D.lvo  297  del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione); 

VISTO il DPR.  275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2011 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 

VISTO il D.Lvo 150  del  27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni);  

VISTO il D.Lvo  69  del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile); 
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VISTA la delibera n. ANAC n. 1310/2016 : «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016»; 

VISTO il Regolamento dei Licei a indirizzo sportivo; 

VISTA l’ O. M. sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico; 

SENTITO il parere del dirigente scolastico in merito ai criteri condivisi tra i dirigenti dei Licei Scientifici a 

indirizzo sportivo autorizzati in provincia di Varese; 

SENTITO il parere della Giunta Esecutiva; 

RILEVATA la necessità di apportare modifiche ai criteri attualmente in vigore; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo 

collegiale, 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI  nr. 10/10  

ASTENUTI  nr. 0 

CONTRARI  nr. 0 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA  

 

Il prossimo anno scolastico sarà possibile attivare 13 prime distribuite tra tutti gli indirizzi. 
 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER TUTTI GLI 
INDIRIZZI, CON ESCLUSIONE DEL LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 

 
1. viciniorietà della residenza dello studente alla scuola 
2. accoglimento degli studenti residenti in distretti nei quali non sia presente l’offerta  formativa 

richiesta  
3. provenienza degli studenti da altri distretti della provincia  
 
All’interno dei criteri sopra descritti la precedenza sarà inoltre accordata in base alla presenza di: 
 
4. consiglio orientativo espresso dalla secondaria di primo grado se presente per tutti gli studenti: 
 4.1 coerente con l’indirizzo scelto (3 punti) 

 4.2 affine all’indirizzo scelto (2 punti) 
 4.3 difforme dall’indirizzo scelto (1 punto) 

5. fratelli e sorelle già frequentanti l’Istituto 
6. impegni lavorativi dei genitori 

 
A parità di condizioni l'ammissione sarà decisa per sorteggio. 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO 
SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO 
 
In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo,si adotteranno i criteri di seguito indicati in ordine di priorità: 
 
1. Provenienza dal territorio provinciale; 
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2. consiglio orientativo espresso dalla secondaria di primo grado se presente per tutti gli studenti:  
3. valutazione del profitto mediante la media risultante dalla somma dei voti riportati in tutte le 

discipline nel secondo  quadrimestre della classe seconda della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

   
A parità di condizioni, si applicheranno in ordine di priorità i seguenti ulteriori criteri: 
1. Qualifica di studenti atleti di alto livello (D. M. 935 11. 12. 2015) 
2. Sorteggio pubblico 
 
 
LICEO LINGUISTICO 
 
L’Istituto offre l’insegnamento dello spagnolo e del francese come terza lingua così ripartite: 
 

 prima classe : inglese, tedesco, francese 

 seconda classe : inglese, tedesco, spagnolo 

 eventuale terza classe: inglese, tedesco e terza lingua con il maggior numero di richieste. 
Si precisa che l’indicazione della terza lingua straniera da parte delle famiglie è puramente orientativa 
e che l’accoglimento della richiesta non è garantita. 
 
Qualora non fosse possibile soddisfare le preferenze sulla terza lingua e si rendesse necessario, per 
costituire classi numericamente omogenee, effettuare spostamenti da una prima all’altra, si 
assicurerà priorità di scelta agli studenti che chiedono di proseguire lo studio della lingua già seguita 
alla scuola secondaria di primo grado. 
 
A parità di condizioni si procederà con pubblico sorteggio. 
 
 
LICEO SCIENTIFICO 
 
L’Istituto offre nelle prime l’insegnamento di una materia in inglese e il Liceo Scientifico 
dell’esperienza. 
Tali curvature saranno attivate qualora si raggiunga un numero sufficiente di alunni per la formazione 
delle relative classi. 
 
 

Gavirate, li 16/11/2018 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 

 


