
 

                                                                                                        

 

 

 

Estratto del VERBALE N. 17 DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno 2021 si è riunito in seduta ordinaria, in videoconferenza sulla 

piattaforma Microsoft Teams il Consiglio di Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 3030/U del 3 

dicembre 2021, alle ore 15.33, per discutere il seguente punto all’ o.d.g.: 

(omissis) 

 

1. Domande di iscrizione alunni a.s. 2022/2023: criteri di precedenza nell’ammissione 

 

(omissis) 

 

 

Alla suddetta riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Presidente: dott. ELIA Domenico 

Il Dirigente Scolastico - Prof.ssa ANGELA PASTORESSA; 

Genitori: CASTRO Emanuele, PASTORESSA Annamaria; SCARAGGI Rosa; 

Docenti: AGOSTINACCHIO Giuseppe, CAROFIGLIO Porzia, COPPOLINO BILLE’ Giovanni, ILLUZZI 

Arcangela, LACETERA Anna Teresa, PORTOGHESE Antonella, RINALDI Lucia; 

A.T.A.: LOMUTO Giuseppe, MARRONE Luigi; 

Studenti: COVIELLO Enrica (5^A), SBLENDORIO Iacopo (5^BSA), PILONE Alex (3^E). 

Sono assenti per la componente docenti BARBONE Vincenza, per la componente alunni STRAZIOTA 

Vincenzo (4^ASA).  

 

È altresì presente alla riunione la D.S.G.A., Dott.ssa DAGOSTINO Anna Santa. 

 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama ad adempiere alla funzione di 

segretario il prof. Agostinacchio G. 

 

(omissis) 

 

Il Consiglio di Istituto, 

vista l’O. M. prot. n. 29452 del 30/11/2021,  

sentita la relazione della DS, 

visto il Regolamento di Istituto, 

sentito il dibattito,  

delibera 

all’unanimità i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione così come già enunciati nel Regolamento 

di Istituto, enunciati in ordine cronologico e di priorità di attuazione/ applicazione: 

1. assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Scientifico di Ordinamento, Liceo Scientifico delle 

Scienze Applicate, Liceo scientifico Cambridge, Liceo Artistico) sulla base delle sole prime 

scelte (sia di percorso interno che di Istituzione scolastica) espresse nella domanda di iscrizione 

e conseguente determinazione del numero di classi attivabili su tale base per ciascun percorso, 

nel rispetto della normativa vigente, in modo che le medesime abbiano una consistenza 

numerica non inferiore ai 20 alunni e, di norma, non superiore ai 30, con media generale 

maggiore di 27;  

2. redistribuzione/riorientamento delle domande in eccesso su un determinato percorso; 

3. eventuale frequenza di fratelli/sorelle nello stesso anno scolastico; 

4. viciniorità della residenza degli alunni (in caso di domande eccedenti si procederà 

all'esclusione del comune a maggiore distanza). 

Le domande non accolte ai sensi dei precedenti criteri, saranno inviate all’Istituto di seconda scelta o 

terza scelta (che deve essere obbligatoriamente indicato sulla domanda di iscrizione) o, in subordine e 



 

                                                                                                        

 

 

 

una volta sentite le famiglie interessate, all’istituto che sul territorio offra percorsi liceali affini a quelli 

richiesti”. 

 
 

F.to   IL SEGRETARIO                                                F.to      IL PRESIDENTE  

 Prof. Giuseppe Agostinacchio                                                               Dott. Domenico Elia 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Angela Pastoressa 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


