DELIBERA N.4 Consiglio d'Istituto del 16.12.2021
OGGETTO: Criteri per accoglibilità iscrizioni a.s 2022-23
Oggi, addì 16.12.2021 alle ore 17:00 ,si riunisce a distanza tramite applicazione Google Meet il
Consiglio d'Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge.
Nominativo

Ruolo

P

ADORISIO PAOLA VITTORIA -

Docente

X

AVOLIO GENNARINO FRANCO -

Docente

X

BELLO IRENE -

A.T.A.

A

A

BIELLA ROBERTO -

Docente

CARISTI FILIPPO -

Docente

X

COLOMBO MONICA -

Docente

X

DE BIAGGI LAURA -

Docente

X

MOSCATO VINCENZO -

A.T.A.

X

ROSSI ELISABETTA -

Dirigente Scolastico

X

SCUDERI FRANCESCO -

Docente

X
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A

VENTURELLA VINCENZO -

Docente

X

BELTRAMINI ERIKA - GIGLIOTTI EMMA 2AL LICEO SCIENTIFICO

Genitore

COGHETTO DAVIDE - COGHETTO ALESSANDRO 4BL LICEO
SCIENTIFICO

Genitore

X

MARINO ANTONINO - MARINO MASSIMILIANO 4LS LICEO SCIENTIFICO
SPORTIVO

Genitore

X

SCOLARI MONICA - ERRICHIELLO LUCA 1AL LICEO SCIENTIFICO

Genitore

X

BONFISSUTO GABRIELE - 5AM APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI
E CIV.LI

Studente

X

CONTI ANGELO TOR GIOVANNI - 5AL LICEO SCIENTIFICO

Studente

X

FABBRETTI FILIPPO - 5AL LICEO SCIENTIFICO

Studente

X

MOLINA LEONARDO - 5AS LICEO SCIENZE UMANE OPZ.ECONOMICO SOCIALE

Studente

X

A

La riunione è presieduta dal Presidente SCOLARI MONICA
Segretario verbalizzante prof. AVOLIO GENNARINO FRANCO
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Il Presidente accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad esaminare l'argomento al punto n.4
dell' O.d.G.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
●
●

●
●

Vista la necessità di predisporre come da normativa vigente i criteri di accoglibilità degli alunni delle
future classi prime per l’a.s. 2022-23
Considerato che le domande di iscrizione devono essere accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica-limite definito sulla base delle
risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti
Vista la capienza dell’Istituto come da normativa vigente e secondo le planimetrie fornite dalla
Provincia di Varese
Constatato che, per il prossimo anno scolastico, in rapporto a quanto sopra, gli spazi consentono la
formazione di un numero indicativo di 11 - 13 classi prime equamente suddivise tra indirizzi liceali e
indirizzi tecnici e professionali.

DELIBERA
Criteri e Modalità di accoglimento / esclusione alunni classi prime a.s. 2022-23
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In caso di sovrannumero sarà attribuita la precedenza ad alunni
1. Residenti nel distretto di Sesto Calende
2. Residenti nei distretti nei quali non sia presente l’offerta formativa richiesta, con precedenza agli
studenti residenti in Lombardia o nel comune di Castelletto Ticino.
3. Con fratelli/sorelle già frequentanti l’IIS Dalla Chiesa
4. Genitori che lavorano a Sesto Calende o in comuni confinanti con Sesto Calende
5. Sorteggio all’interno di ogni criterio
I criteri approvati saranno applicati in maniera sequenziale, non con combinazione tra gli stessi (es. il criterio
n. 3 varrà solo qualora rimangano posti, accolti tutti gli alunni dei precedenti due criteri)
Ai possibili alunni esclusi sarà proposta l’iscrizione, se possibile, ad un altro degli indirizzi presenti in istituto.
Scelta della seconda lingua straniera:
●
●
●

Indirizzo AFM e LES : saranno attivate una sezione di francese e una sezione di spagnolo (In caso
di sovrannumero su una delle sezioni si procederà per sorteggio)
Indirizzo Turismo : seconda lingua spagnolo
Indirizzo relazioni internazionali ARI e Indirizzo turistico: dalla classe terza, terza lingua Tedesco

Non saranno ammesse nelle classi del biennio iscrizioni di studenti che compiono 18 anni o più nel
corso dell’anno scolastico.
DELIBERA N. 4 DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO del 16 dicembre 2021
Criteri per accoglibilità iscrizioni a.s 2022-23
con la seguente votazione espressa in forma palese
Votanti 15 Favorevoli 15 Astenuti 0 Contrari 0
La presente delibera è stata letta e approvata dai componenti del Consiglio di Istituto

IL Segretario
Venturella Vincenzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL Presidente
Monica Scolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

visto per l’autenticità della delibera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Elisabetta Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni
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