
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1 del 16/12/2019 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO Dl ISTITUTO N. 007/2019 

Delibera criteri di priorità da applicare in caso di eccedenza di richiesta di iscrizioni 

 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 16.30 si riunisce presso l’ufficio di 

dirigenza del Liceo “Zingarelli - Sacro Cuore” di Cerignola il Consiglio di Istituto, utilmente 

convocato con avviso scritto prot. n. 1570/U del 06/12/2019 così costituito, giusto decreto del 

Dirigente scolastico prot. n. 1569/U del 06/12/2019:  

 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

8.Delibera criteri di priorità da applicare in caso di eccedenza di richiesta di iscrizioni; 

 

Presiede la Riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Colucci che nomina segretario 

verbalizzante il  prof.  Gianfranco Claudione. Al consiglio sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 Presente  Assente 

1 Dott. Colucci Giuliana X  

2   Prof. Amato  Gerardo  X  

3   Prof.  Bufano  Mariangela  X  

4   Prof.  Claudione  Gianfranco  X  

5   Prof . Ieva  Rosaria Laura X  

6   Prof.  Lastella  Maria  X  

7   Prof.  Quarticelli  Aurora  X  

8   Prof. Vasciaveo       Teodora X  

9   Prof.  Zingarelli  Stella  X  

10   Sig. Longo  Michele  X  

11   Sig. Palladino  Stefano X  

12    Sig. Santobuono  Salvatore  X  

13    Sig.ra Strafile  Cesarina   X 

14    Sig.ra Angeramo  Concetta  X  

15    Sig.ra Cimmarrusti  Angiolina  X 

16    Aucello  Valeria  X  

17    Ciarallo  Nicola  X  

18    Compierchio  Giulia  X  

19     Dibisceglia  Antonio  X  

 



 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuliana Colucci, constatata la presenza del numero legale e 

considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori assembleari con la discussione degli 

argomenti iscritti all’odg: 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 

Vista  La nota MIUR n.22994 DEL 13.11.2019, paragrafo 2.3; 

Visto  Il Decreto Dipartimentale Decreto Dipartimentale prot. n. 820 del 18 ottobre 

2017; 

Visto  Il Decreto MIUR n.567 del 3.08.2017; 

Visto  Il decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e al decreto ministeriale n. 89 

del 2 febbraio 2018, 

Visto   L’art 1, comma 3 della legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

Considerati  I progetti di continuità in essere con le scuola secondaria di primo grado; 

Considerato  Che per il percorso quadriennale è possibile attivare esclusivamente una classe da 

25 alunni massimo, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno 

14 anni dopo il 31 dicembre 2020, purché abbiano frequentato un regolare 

percorso scolastico di otto anni;  

Sentito il dirigente scolastico; 

  

all’unanimità 

 

Delibera n. 007/2019 

 

i seguenti criteri di priorità di accoglienza delle iscrizioni: 

 

Liceo classico quadriennale sperimentale, in caso di eccedenza delle domande di iscrizioni oltre i 

25: 

 

a) Merito.  Si terrà conto dei traguardi in uscita dal primo ciclo. In caso di parità si terrà conto 

del giudizio orientativo espresso dai docenti dalla scuola secondaria di primo grado; 

b) Studenti residenti nel comune della sede scolastica;  

c) Studenti residenti in altri comuni aventi fratelli già iscritti e frequentanti presso la medesima 

scuola; 

d) Studenti residenti nei comuni limitrofi; 

e) Come ultima ratio a parità di livello di priorità e in persistente situazione di eccedenza di 

domande, l'accettazione delle domande si effettuerà per sorteggio. 

 

Liceo scientifico, Liceo classico ad indirizzo giuridico e/o a indirizzo matematico  e primo  

biennio di ordinamento del Liceo artistico, in caso di eccedenza  le domande di iscrizione siano 

accolte secondo i criteri di priorità sotto elencati:  

a) Studenti residenti nel comune della sede scolastica;  

b) Studenti residenti in altri comuni aventi fratelli già iscritti e frequentanti presso la medesima 

scuola; 

c) Studenti residenti nei comuni limitrofi; 



 

 

come ultima ratio a parità di livello di priorità e in persistente situazione di eccedenza di  domande, 

l'accettazione delle domande sarà effettuata per sorteggio. 

 

……………………………………………. OMISSIS…………………………………………….. 

 

Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18.15 e di essa viene seduta stante 

redatto il presente processo verbale che, letto e approvato dai compresenti, è sottoscritto per ratifica 

dal Segretario e dal Presidente. 

 

 

 

      IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

prof. Gianfranco Claudione                                                            Dott.ssa Giuliana Colucci 
                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo  stampa   
                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è pubblicata in data odierna all’albo pretorio della scuola. 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Giuliana Colucci 
                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo  stampa   

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

 

 

 


