
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
delibera n. 96/2015 CDI del. 02/07/2015

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA E PASSAGGI ALLA SECONDA DEL LICEO 
SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO  

Elenco dei presenti:

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X)

Sig.ra Loredana Macchi Presidente X
Prof.ssa Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico  X
Sig.ra Rosalina Di Spirito Consigliere 

Sig. Luca Maranzana Consigliere X X
Sig. Maria Luisa Torre Consigliere X 
Valentina Franzetti* Consigliere 

Giovanni Manzoni* Consigliere 

Matteo Marchesi* Consigliere 

Nicolò Ronga* Consigliere 

Pampagnin Maria Grazia Consigliere 

Sig. Giovanni Lentà Consigliere X
Prof. Luca Roveto Consigliere X
Prof.ssa Elisa Lungarella Consigliere X
Prof. Stefano Alterini Consigliere 

Prof.ssa Alessandra Negri Consigliere X
Prof.ssa Maria Grazia Annaro Consigliere X 
Prof.ssa Anna Maria Dell'Anna Consigliere X
Prof.ssa Concita Cetta Consigliere 

Prof.ssa Silvana Rossi Consigliere X
TOTALE 11/19

*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.

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 2001 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);
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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);
VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico;
VISTI  i  criteri  di  accoglimento  delle  iscrizioni  alla  classe  prima  del  liceo  scientifico  a  indirizzo  sportivo 
deliberati dal Consiglio di Istituto in data 28. 11. 2014 (delibera n. 69/15);
ESAMINATE le richieste di iscrizione alla classe prima;
ESAMINATE le richieste di passaggio alla classe seconda;
SENTITO il parere del DIRIGENTE SCOLASTICO;
CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo
collegiale;
RITENUTO pertanto la sussistenza delle caratteristiche tali per le quali si possa assentire o dissentire su quanto
posto in esame;
ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella competenza generale di questo organismo collegiale

Con voti:
FAVOREVOLI  nr. 11/11 
ASTENUTI  nr. 0
CONTRARI  nr. 0

IL CONSIGLIO DELIBERA 

1. La classe prima   del Liceo scientifico a indirizzo sportivo sarà composta da 30 studenti, di cui 22 maschi  
e 8 femmine

2. La classe seconda   sarà composta da 28 studenti e le richieste di passaggio, che dovranno pervenire non 
oltre il 31 luglio, saranno valutate secondo i seguenti criteri:

a. Priorità  alle  richieste  di  passaggio  avanzate  dagli  studenti  già  presenti  nella  graduatoria  per 
l’anno scolastico 2014-2015;

b. Consiglio orientativo espresso dalla scuola media (Licei); 
c. Valutazione  del  profitto  e  del  comportamento  mediante  la  media  (espressa  in  centesimi) 

risultante dalla somma dei voti riportati nelle discipline scientifiche, in italiano, in ed. motoria e 
nel comportamento nel  primo e nel  secondo quadrimestre  della  classe prima frequentata  nel 
corrente anno scolastico

3. Non saranno accolte  le  istanze  di  passaggio  presentate  dagli  studenti  che  nello  scrutinio  finale  del 
corrente anno scolastico non sono stati ammessi alla classe successiva.

Gavirate, li 02/07/2015

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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