CONSIGLIO D’ISTITUTO VERBALE N.6 del 01/02/2021
Delibera n. 58
********* O M I S S I S **********
Punto 2: Situazione di eccedenza delle domande di iscrizione per l’a.s. 2021 – 2022: modalità di
applicazione dei criteri di precedenza precedentemente approvati
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA

la relazione della Dirigente circa i dati relativi alle domande di iscrizione alle
classi prime per l’a.s. 2021-22;

VISTA

la delibera n.52 del 10 dicembre 2020 di questo Consiglio di Istituto;

PRESO ATTO

dell’esistenza di un esubero di domande per i corsi liceo Scienze applicate
curvatura chimico-biologica, Liceo Scienze applicate curvatura
ingegneristico-informatica e Tecnico chimico nonché della conseguente
necessità di organizzare una procedura di sorteggio;
la necessità di dare risposta al maggior numero di richieste di iscrizione
pervenute, compatibilmente con i vincoli di organico e di spazi;

CONSIDERATA

ASCOLTATE

le diverse proposte
DELIBERA

quanto segue:
 dovrà essere assicurato il rispetto della scelta agli studenti con disabilità certificata;
 dovrà essere data la precedenza all’iscrizione degli alunni non ammessi alla classe seconda
nel corrente anno scolastico;
 sulla base dei tassi di ripetenza, il numero dei posti disponibili nelle classi prime dei corsi
Liceo scienze applicate curvatura chimico-biologica, Liceo scienze applicate curvatura
ingegneristico-informatica, Tecnico agrario, Tecnico chimico è fissato a 26; nelle classi
prime del corso Professionale agrario è fissato a 24;
 a seguito alla mancata attivazione del Liceo Quadriennale per non aver raggiunto il numero
minimo di iscritti necessario, in considerazione dell’elevato numero di richieste di iscrizione
pervenute, si richiederà l’ attivazione di 2 classi di liceo scientifico scienze applicate
curvatura chimico-biologica e 2 classi di liceo scientifico scienze applicate curvatura
ingegneristico-informatica;
 le liste di attesa, createsi in seguito alle operazioni di sorteggio, verranno utilizzate in caso di
rinuncia degli accolti entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Approvato a maggioranza:
Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 1
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