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CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Art. 8 D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297)
Nella sede centrale dell’Istituto, il giorno giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 17,30, nel
locale aula polivalente in via G. Gonzaga 8 - Mantova, si riunisce il Consiglio d’Istituto,
convocato con prot.n. 8708 del 22.12.2015, composto da:
Componente

Qualifica

Presente

Prof. NEGRO MICHELE

DIRIGENTE SCOLASTICO

x

Sig.

Rappr. Alunni (CL. 4AA)

x

DI NARDO MATTEO

Sig.na ABBAGNATO ELEONORA I.

Rappr. Alunni (CL. 4CS)

Sig. GASBARRO LUCA

Rappr. Alunni (CL. 4CS)

Sig.VEGA DEL RIEGO SIMON TORRES Rappr. Alunni ( Cl. 4AA)
MANUEL
Ass.te Amm. FUGA MICHELA

Rappr. Personale ATA

Ass.te Tecn. SARDA GIUSEPPE

Rappr. Personale ATA

Prof.ssa GALASSI SPERANZA

Rappr. Docenti

Prof.ssa GIACOMETTI STEFANIA

Rappr. Docenti

Prof.ssa LUI LAURA
Prof.ssa MINELLI RITA
Prof.ssa STRAZZI MARIA ANTONIETTA
Prof. TORRESANI MAURO

Assente

x

x
x
x
x
x
x
x

Rappr. Docenti
x
Rappr. Docenti
x
Rappr. Docenti
x
Rappr. Docenti

Prof.ssa TRAZZI FAUSTA

Rappr. Docenti

Sig.ra

BARONI PATRIZIA

Rappr, Genitori mamma di Ghidotti Marta (cl 4AR)

Sig.ra

CARRA INES

Presidente
Rappr. Genitori mamma di Russo Ambra
(cl 4AR)

x

x
x

x
Sig.ra MINELLI BARBARA
Sig. SCAGLIONI ANDREA

Rappr, Genitori mamma di Giacomazzi Arianna (cl
5AR)
Rappr, Genitori papà di Scaglioni Alessio (cl 4AS)

x

Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. RENATA SONCINI
Assenti giustificati: Gasbarro Luca, Lui Laura
Il Presidente del C.D.I. Sig.ra Ines Carra, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta. Designa quale verbalista per la seduta odierna la prof.ssa Giacometti Stefania, ed
invita a discutere e a deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Integrazione O.d.G.
2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (26/11/2015)
3) Adozione POF 2015/16
4) Approvazione PTOF 2016/19
5) Integrazione Planning Viaggi Istruzione a.s. 2015/16
6) Accordi di rete
7) Donazione beni laboratorio chimica
8) Regolamento accesso esperti
9) Eventuale adesione nuovi avvisi PON
10) Attività di promozione dell’immagine della scuola
11) Sponsorizzazioni
12) Comunicazioni del Dirigente
INTEGRAZIONI O.D.G.
13) Criteri accettazione iscrizioni classi prime
14) Criteri di distribuzione alunni in base alla lingua straniera prescelta
15) Comitato di Valutazione
16) Calendario assemblee studentesche d’istituto
17) Rateizzazione viaggi d’istruzione
18) Limite spesa diretta D.S.
...omissis...
Punto 13 - Criteri di accoglienza delle iscrizioni classi prime;
Il Dirigente Prof. Michele Negro illustra brevemente la circolare ministeriale n. 22 del
21/12/2014, che fissa al 22 febbraio 2016 i termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine
e grado, e che ribadisce la procedura di acquisire e pubblicare nel sito delle istituzioni
scolastiche “prima dell’acquisizione delle iscrizioni” le delibere dei Consigli di Istituto che
stabiliscono per l’a.s. 2016/17 i criteri di precedenza per l’accoglimento delle iscrizioni
medesime “Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella
scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto)”.
Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, propone di modificare parzialmente i criteri adottati
per l’a.s. 2015/16. In caso risultasse impossibile accogliere tutte le richieste relative
all’indirizzo prescelto dagli studenti all’atto delle iscrizioni, dopo essersi attivato per costituire le
nuove classi prime nel modo più rispondente ai desiderata delle famiglie, adotta i seguenti
criteri di selezione, da applicare nell’ordine:

1. Precedenza per gli studenti residenti in comuni nei quali non è possibile
raggiungere, senza particolari problemi di trasporto pubblico, altri Istituti
secondari di secondo grado che possano assicurare un’offerta formativa
identica/equivalente/analoga a quella richiesta;
2. Precedenza a fratelli di studenti frequentanti l’Istituto rispetto ad altri
aspiranti, a parità di condizioni logistiche;
3. Precedenza in relazione al merito, a parità di condizioni logistiche, in base alla
valutazione intermedia della terza media nelle materie curricolari obbligatorie,
incluso il voto di comportamento;
4. Precedenza in relazione al consiglio orientativo della scuola di provenienza.
5. per l’indirizzo economico: l’attribuzione definitiva alla lingua scelta (in base alle
priorità indicate) è subordinata all’attivazione della classe da parte dell’UST in
caso di mancata attivazione del gruppo lingua si procederà con la seconda o la
terza priorità. in caso di mancata indicazione delle priorità si procederà
d’ufficio.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la proposta del Dirigente Scolastico, all’unanimità,
DELIBERA N. 82
di approvare i criteri esposti dal Dirigente
... o m i s s i s ...

Punto 14 - Criteri DI DISTRIBUZIONE ALUNNI CLASSI TERZE;
Il Dirigente Prof. Michele Negro illustra brevemente la circolare ministeriale n. 22 del
21/12/2014, che fissa al 22 febbraio 2016 i termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine
e grado. Sottolinea come si renda necessario provvedere ad elaborare dei criteri di
distribuzione degli alunni delle future classi terze (settore tecnologico/economico) in base
all’attivazione o meno delle stesse da parte dell’UST.
Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, propone di adottare i seguenti criteri:

1) L’ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DELL’ARTICOLAZIONE SCELTA E’ CONDIZIONATA DALL’ATTIVAZIONE O
MENO DELLA CLASSE DA PARTE DELL’UST.
2) L’ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DELLA TERZA LINGUA E’ SUBORDINATA ALL’ATTIVAZIONE DELLA CLASSE
DA PARTE DELL’UST.
3) IN CASO DI MANCATA ATTIVAZIONE DEL GRUPPO LINGUA/DELLA CLASSE, SI PROCEDERA’ AL
SORTEGGIO.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la proposta del Dirigente Scolastico, all’unanimità,
DELIBERA N. 83
di approvare i criteri esposti dal Dirigente
... o m i s s i s ...
Alle ore 19.45, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALISTA
F.to Stefania Giacometti

IL PRESIDENTE
F.to Ines Carra

Mantova, 14 gennaio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Michele Negro

