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VERBALE N° 6 DEL 10/02/2021 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 11/2021 

 

 

OGGETTO : PUNTO n.10 all’Odg: Criteri accoglienza domande iscrizioni studenti classi iniziali: classi prime 

ed indirizzo articolazione classi terze as 2021/2022, in caso di esubero. Delibera. 

 

 

L’anno 2021 il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 15,00, in modalità on line mediante collegamento su 

piattaforma Google Meet, in seguito a convocazione prot. n° 913/A26 del 02/02/2021, si è riunito il Consiglio 

di Istituto, così composto : 

 

1) Sig. Montesi Fausto – Componenti Genitori  - Presidente [  X   ] Presente [    ] Assente; 

2) Sig.ra Farina Annalisa – Componenti Genitori  [  X   ] Presente [    ] Assente; 

3) Sig. Satta Riccardo – Componenti Genitori    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

4) Sig.ra Valmori Daniela – Componenti Genitori  [  X   ] Presente [    ] Assente; 

5) Prof.ssa Tognon Iris – Dirigente Scolastico   [  X   ] Presente [    ] Assente; 

6) Prof. Dall’Agata Giampaolo – Docente   [  X   ] Presente [    ] Assente; 

7) Prof. Dall’Oglio Bernardo – Docente    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

8) Prof.ssa Farneti Valeria– Docente    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

9) Prof.ssa Lazzari Alessandra– Docente    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

10) Prof. Mazzolini Samuele – Docente     [  X   ] Presente [    ] Assente; 

11) Prof. Oliva Eugenio – Docente    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

12) Prof. Pasqui Umberto – Docente    [  X   ] Presente [    ] Assente; 

13) Sig. Furgani Marco – Componente ATA   [  X   ] Presente [    ] Assente; 

14) Sig.  Giovannetti Alessandro – Componente ATA  [   X  ] Presente [    ] Assente; 

15) Sig.  Crescenzo Gianluca – Componente Studenti  [   X  ] Presente [    ] Assente; 

16) Sig.na Pazzi Martina – Componente Studenti  [        ] Presente [ X] Assente; 

17) Sig.  Rossi Edoardo – Componente Studenti   [        ] Presente [X ] Assente; 

18) Sig.  Rossi Enrico – Componente Studenti   [   X  ] Presente [    ] Assente; 

 

Presiede la seduta il Sig. Montesi Fausto 

Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Pasqui Umberto. 

Partecipa alla riunione il DSGA Dott. Levato Antonio per relazionare sui punti di competenza. 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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…OMISSIS… 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

TENUTO  conto di quanto esposto dalla Dirigente Scolastica in merito all’accordo di rete; 

 

VISTO  quanto emerso nella discussione in merito; 

 

VISTA  la propria delibera n.39/2019 del 18/12/2019; 

 

VISTA  la normativa vigente, 

 

DELIBERA ( N° 11/2021 ) 

 

CON IL SEGUENTE VOTO: PALESE ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI, 

 

 
a)  di approvare i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni alle classi prime a.s. 

2021/2022, in  caso di esubero del numero dei richiedenti e tenuto conto della capacità ricettiva della Scuola, 

fissata dalla Provincia in termini di spazi didatticamente fruibili e dal MIUR, in termini di dotazione organica 

assegnata, determinato inoltre il numero di alunni per classe (D.M. n.331/98 e s.m.i.) e tenuto conto delle 

norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, secondo il seguente ordine prioritario: 

1) alunni ripetenti esclusivamente dell’anno precedente; 

2) alunni, i cui fratelli frequentano, o hanno frequentato nell’ultimo quinquennio, corsi di qualsiasi indirizzo 

dell’Istituto; 

3) alunni in situazione di disabilità, ai sensi della L.104/92; 

4) alunni residenti nei Comuni limitrofi, con precedenza a quelli che risiedono in Comuni della Provincia di Forlì-

Cesena in cui, o vicino ai quali, non esiste la medesima offerta formativa; 

5) ESCLUSIVAMENTE PER LA SUCCURSALE DI SARSINA: alunni residenti nei Comuni limitrofi in cui non 

esiste la medesima offerta formativa; 

6) in caso di ulteriore concorrenza, a parità di condizioni degli aspiranti, si ricorrerà al sorteggio. 

 

b) di approvare i seguenti criteri per accettazione scelta indirizzo/articolazione CLASSI TERZE per l’anno 

scolastico 2021/2022, in  caso di esubero del numero dei richiedenti e tenuto conto della capacità ricettiva della 

Scuola, fissata dalla Provincia in termini di spazi didatticamente fruibili e dal MIUR, in termini di dotazione 

organica assegnata, determinato inoltre il numero di alunni per classe (D.M. n.331/98 e s.m.i.) e tenuto conto 

delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, secondo il seguente ordine prioritario e disposizioni: 

1) alunni ripetenti esclusivamente dell’anno precedente; 

2) scelta prioritaria dell’indirizzo/articolazione; 

3) l'assegnazione all' indirizzo/articolazione è subordinata alla costituzione di classi numericamente congrue, ai sensi 

delle indicazioni dell’O.M. ed in funzione della determinazione degli organici assegnati; 

4) in caso di ulteriore concorrenza, a parità di condizioni degli aspiranti, si ricorrerà al sorteggio; 

5) in caso di mancata attivazione, si concorderà con la famiglia l'assegnazione ad altro indirizzo/articolazione, se non 

indicata la seconda scelta; 

6) la scelta operata non sarà più revocabile dopo la comunicazione dei dati di iscrizione al MIUR, per la 

determinazione degli organici, né ad anno scolastico avviato, salvo quanto disposto e deliberato dagli OO.CC. 

 

 

Forlì il 10 Febbraio 2021 

 
Il Segretario del Consiglio di Istituto                                                             Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Prof. Pasqui Umberto                                                                                                 F.to Sig. Montesi Fausto  


