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ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N.77 DEL 28/11/2018
14. Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime
Il giorno 28 novembre 2018 alle ore 15.30, regolarmente convocato dal Presidente, si riunisce il Consiglio
d'Istituto presso la sede dell'Istituto Tecnico – Settore Economico P.F. "CALVI" di Belluno con la presenza
delle seguenti componenti:
Componenti

Cognome e Nome

Presente

1

Dirigente scolastico

Dal Farra Renata

X

2

Prof.

Viel Diego

X

3

Prof.

Chiappin Sergio

4

Prof.ssa

Ganz Chiara

X

5

Prof.

Orsingher Dennis

X

6

Prof.ssa

De Colle Marta

7

Prof.

Olivotto Massimiliano

X

8

Prof.

Potenza Salvatore Mario

X

9

Prof.

Baldo Luigi

10

Genitore

D’Arrigo Angelo

Assente

X

X

X
X

Riconosciuta la validità della riunione per il numero dei presenti il Presidente sig. D’Arrigo Angelo
dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Presiede la seduta il Presidente sig. D’Arrigo Angelo e funge da segretario il prof. Salvatore Mario
Potenza.
Partecipa alla seduta il Dsga Mariagrazia Bella per illustrare i punti 6), 7) e 9) dell’o.d.g..
Il Consiglio di Istituto è convocato per discutere il seguente ordine del giorno:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Omissis
14. Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime;
La Dirigente informa che nelle indicazione per le iscrizioni on-line alla classe 1^ è previsto che il
Consiglio di Istituto deliberi i criteri per l’accoglimento delle domande.
Pertanto dà lettura dei criteri che sono stati fissati con la delibera N. 11 del 27/01/2014.
Nel caso si verifichi un'eccedenza di domande, rispetto ai posti disponibili, saranno seguiti i
seguenti criteri in ordine di priorità:
 studenti residenti in comune di Belluno

 studenti che hanno famigliari in comune di Belluno
 studenti i cui genitori lavorano in comune di Belluno
 studenti che hanno fratelli/sorelle che frequentano attualmente l'istituto Calvi
 studenti che provengono da zone in cui non sono presenti istituti analoghi.
ll Consiglio di Istituto, dopo un’attenta discussione, con la seguente votazione espressa in forma
palese: favorevoli 7, contrari 0, astenuto 0 delibera di non fissare un limite al numero di iscrizioni e di
stabilire comunque i seguenti criteri, in ordine di priorità, per l’accoglimento delle domande di iscrizione
qualora la Provincia di Belluno non garantisca i locali necessari:
- studenti che provengono da comuni in cui non sono presenti analoghi indirizzi di studio;
- giudizio orientativo della scuola secondaria di 1^ grado;
- studenti che hanno fratelli/sorelle che frequentano attualmente l'Istituto Calvi.
Omissis
Letto, approvato e sottoscritto.
Alle ore 17.50 terminato l’esame dei punti all’O.d G., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
Prof. Salvatore Mario Potenza

IL PRESIDENTE
Sig. Angelo D’Arrigo

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Copia conforme

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

