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Verbale n.7 

del 20/11/2019 

Delibera Consiglio di Istituto n. 45 

 
OGGETTO:Criteri di iscrizione studenti nuove classi prime e classi terze  A.S.2020/2021  

L’anno duemiladicianove  il giorno 20 del mese di novembre  2019 alle ore 15,00 in Forlì, nella sede 

dell’Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci”, in seguito a convocazione, si è riunito in 

Consiglio di Istituto sono intervenuti i Signori: 

COGNOME NOME  POS. OO.CC. PRESENTI ASSENTI 

1) GIUSEPPINA TINTI Dirigente Scolastico X  

2) ARFELLI KATUSSA Comp. Docente X  

3) BELVEDERE GIOVANNI Comp. Docente X  

4) BONDI  CARLA Comp. Docente  X 

5) CORTESI ANNA Comp. Docente X  

6) GAVASCI OLIMPIA Comp. Docente  X 

7) LANDI PATRIZIA Comp. Docente X  

8) MAZZA SILVIA Comp. Docente X  

9) SILVESTRI FABIO Comp. Docente X  

10) BARTOLOZZI PATRIZIA Comp Genitore X  

11)  GUIZZARDII FILIPPO Comp Alunni  X 

12) PERLIKA ELVIS Comp Alunni  X 

13)  PECCHIA RAFFAELE Comp. Alunni X  

14) SORIANI  STEFANIA Comp. Ata X  

TOTALE    . 10 4 

 

 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITA la richiesta del Dirigente Scolastico di stabilire i criteri generali 

per accogliere le iscrizione di alunni alle classi prime e per la 

assegnazione della 2^/3^ lingua comunitaria, in caso di esubero di 

richieste per l’a.s.2019/2020; 
 

POSTO che è competenza del C.d.I. determinare i criteri generali di 

precedenza nell’ammissione in caso di domande di iscrizione in 

eccedenza; 

 

VISTA la C.M. MIUR prot.n. 22994, del 13/11/2019 avente per oggetto 

“Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2020/2021”; 

 

CONSIDERATI i vincoli posti dal M.I.U.R., in termini di dotazione organica 

assegnata; 
 

TENUTO CONTO della capacità di accoglienza dell’Istituto, fissata 

dall’Amministrazione Provinciale, in termini di “spazi 

didatticamente fruibili” (aule e laboratori didattici); 

 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di sicurezza, D.Lgs.81/2008 e 

 

all’unanimità con voto palese 

 

DELIBERA 

 

CRITERI ISCRIZIONI NUOVE CLASSI PRIME 

a.s. 2020/2021 

In caso di iscrizione alle classi prime di alunni in numero eccedente la capienza del nostro 

Istituto, vengono fissati i criteri da applicare: 

 Priorità per gli studenti residenti nei comuni limitrofi che non hanno stessa offerta 

formativa all’interno del comune 

 Priorità, nel caso dei comuni limitrofi, di quelli la cui distanza tra la residenza e la 

scuola sia inferiore rispetto alla distanza tra la residenza ed Istituto dello stesso tipo 

collocato in altro comune. Vengono accolti in seguito gli studenti provenienti dai 

comuni di Cesena, Ravenna, Faenza in base alla minor distanza e alla maggior 

difficoltà di raggiungere un altro ITE nel loro territorio 

 Priorità per gli studenti che hanno correntemente fratelli o sorelle frequentanti 

l’Istituto 

Non ha rilevanza l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 

Si consente l’indicazione di n. 1 compagno con cui stare in classe– purché la scelta sia 

reciproca.    

   



ASSEGNAZIONE SECONDA LINGUA STRANIERA CLASSI PRIME 

Si assegnerà, se possibile, la seconda lingua straniera indicata nella domanda di 

iscrizione. 

In caso di richieste di una seconda lingua straniera, superiori a quelle che possono essere 

accolte (formando classi omogenee per lingua), gli studenti della lingua in questioni 

saranno contattati per valutare un cambio volontario di lingua straniera. In assenza di 

cambiamenti spontanei, si procederà ad individuare gli studenti da dirottare su altra lingua 

straniera, con sorteggio pubblico tra tutti gli studenti della lingua in questione. 

CRITERI ISCRIZIONI NUOVE CLASSI TERZE 

a.s. 2020/2021 

Gli studenti delle classi seconde, unitamente alla domanda di iscrizione per la classe 

successiva, saranno invitati a compilare un MODELLO DI SCELTA PER LA CLASSE 

TERZA.  

Il modello indicherà una 

a) PRIMA SCELTA di articolazione (con indicazione di 

preferenza TERZA LINGUA STRANIERA – se presente) 

b) SECONDA SCELTA di articolazione (con indicazione 

di preferenza TERZA LINGUA STRANIERA – se presente) 

 

In caso di mancata attivazione della prima scelta per numeri insufficienti, verrà assegnata 

la seconda opzione indicata. 

In caso di mancata attivazione della prima scelta – con la seconda lingua straniera 

studiata al biennio – verrà assegnata la seconda opzione indicata. 

 

Gli studenti la cui richiesta non può essere soddisfatte né nella prima né nella seconda 

scelta, saranno contattati singolarmente per valutare la possibilità migliore di inserimento 

negli indirizzi attivati. 

 

ASSEGNAZIONE TERZA LINGUA STRANIERA CLASSI PRIME 

La terza lingua – unica per ogni gruppo classe – assegnata sarà quella scelta in 

prevalenza dal gruppo classe (gruppo prioritario), come da delibera del Collegio docenti. 

 

 

-omissis- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Forlì, 20/11/2019 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(Prof.ssa Landi Patrizia )   (Bartolozzi Patrizia) 

 


