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ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 1 DEL 21/12/2017
15. Criteri di precedenza di ammissione degli iscritti in caso di iscrizioni
in eccedenza per le classi prime e terze dell’a.s. 2018-2019
Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 18,00 presso la Sala Insegnanti dell’I.T.I.S. “G. Segato” di
Belluno si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “Segato” con la presenza delle seguenti
componenti:
Presente
Assente
Dirigente Scolastico
Prof. Russotto Salvatore
x
Docente
Prof.ssa Caneve Giuliana
x
Docente
Prof. Cannarella Giovanni
x
Docente
Prof. Capretta Bruno
Entra alle ore 18,25
Docente
Prof.ssa Cocciro Angela
x
Docente
Prof. Giannelli Maurizio
x
Docente
Prof.ssa Modesti Franca
x
Docente
Prof.ssa Olivotto Roberta
x
Docente
Prof. Rispoli Lorenzo
x
Genitore
Sig. De March Valerio
x
Genitore
Sig. Murgia Andrea
x
Genitore
Sig. Piccin Stefano
x
Genitore
Sig.ra Torres Agnese
x
Studente
Sig. Balbinot Francesco
x
Studente
Sig. Bianchet Simone
x
Studente
Sig. Bonenti Riccardo
x
Studente
Sig. Parisi Gianni
x
Preside la seduta il sig. Piccin Stefano, Presidente del Consiglio d’Istituto, verbalizza il prof.
Giovanni Cannarella.
Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente ordine del giorno:
omissis …
15) Criteri di precedenza di ammissione degli iscritti in caso di iscrizioni in eccedenza per le
classi prime e terze dell’a.s. 2018-2019
omissis …

15) Criteri di precedenza di ammissione degli iscritti in caso di iscrizioni in eccedenza per le

classi prime e terze dell’a.s. 2018-2019
Il Dirigente Scolastico afferma che, in vista delle ormai prossime iscrizioni online, sono pervenute
delle note dall’Ufficio Scolastico Regionale al fine di predisporre dei criteri di ammissione degli
iscritti. Nel modello di iscrizione è prevista una sezione in cui il Consiglio d’Istituto deve deliberare
in merito alla definizione dei criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza. I criteri devono
essere resi pubblici prima dell’acquisizione delle iscrizioni e pertanto saranno pubblicati all’Albo
dell’Istituto e nel sito Internet.
Il Presidente apre al discussione nella quale vengono messe in evidenza alcune considerazioni:
a. Sia nell’ITIS sia nell’IPSIA non è mai accaduto che non siano state accettate iscrizioni per
eccedenza.
b. Al momento l’Istituto, nelle sedi di Via Psaro e di Via San Lorenzo, dispone di aule
sufficienti per fronteggiare un eventuale aumento delle iscrizioni con la formazione di classi
in più rispetto alle attuali.
c. Si propone di dare la precedenza di iscrizione a chi ha già un fratello o una sorella
frequentante e di ricorrere al sorteggio come extrema ratio.
Delibera n. 16 – Premesso che le richieste di iscrizione all’I.I.S. “Segato” sono sempre state
accolte, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare quale criterio di precedenza
per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi prime e alle classi terze la presenza di
fratelli/sorelle già frequentanti e in seconda analisi di ricorrere al sorteggio.
Pertanto nel modulo di iscrizione alla classe prima verrà riportato quanto segue: “Il Consiglio
d’Istituto nella seduta del 21/12/2017 rileva che: a) le richieste di iscrizione sono state sempre tutte
accolte; b) al momento l’Istituto, nelle sedi di Via Psaro e di Via San Lorenzo, dispone di spazi utili
per la costituzione di nuove classi. Il Consiglio d’Istituto delibera comunque che nel caso di
iscrizioni in eccedenza verrà data la precedenza a studenti che hanno già fratelli/sorelle frequentanti
e in ultima analisi si ricorrerà al sorteggio.”
omissis …
Terminata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la
seduta alle ore 19,50.
Belluno, lì 21 dicembre 2017
IL SEGRETARIO
(prof. Giovanni Cannarella)

IL PRESIDENTE
(Sig. Stefano Piccin)
Copia conforme
Il Segretario verbalizzante
(prof. Giovanni Cannarella

