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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

N.  70  del    14.01.2016     
 

L'anno duemilasedici   addì  quattordici  del  mese di  gennaio   alle ore  17.30   in Chiavenna, nella Sede 
dell'Istituto d’Istruzione Superiore  Leonardo da  Vinci  di Chiavenna, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio d'Istituto dell’I.I.S ”Leonardo da Vinci”  così composto: 
 

      

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 DELLAMANO PIETRO Studente X

5 TAVASCI VALENTINA Studente X

6 TRUSSONI STEFANO Studente X

7 BELMONTE ROBERTO Docenti X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X

  
 

 

 

 

IL PRESIDENTE    

 

 

assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara aperta quella  
 
successiva: 
 

 

OGGETTO  N. 3 

 

"Criteri formazione classi prime” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO 

 

 

VISTA    la delibera n. 134 del 07.11.2013 con la quale si stabiliscono i criteri da adottare per la formazione 
delle classi; 
 
CONSIDERATA   la possibilità di introdurre il criterio della territorialità per individuare la precedenza in caso 
di iscrizioni in eccedenza; 
 
dopo approfondita discussione,  
ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

 
di confermare i criteri stabiliti nella  delibera n. 134 del 07.11.2013, di seguito riportati: 
 
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

Nel caso in cui il numero degli iscritti relativi a una o più classi di un indirizzo di studi sia superiore alla 
disponibilità si procederà a individuare  gli studenti in esubero nel seguente ordine: 
1. verrà favorita la seconda opzione se relativa a un altro indirizzo di studi  presente nell’Istituto 
2. si terrà conto della presenza di fratelli e sorelle già iscritti  presso l’istituto 
3. si procederà all’operazione di sorteggio nel caso in cui i punti precedenti non siano sufficienti 
    
In caso di presenza di più sezioni per lo stesso indirizzo la formazione delle stesse verrà effettuata tramite 
sorteggio; la data del sorteggio verrà pubblicata sul sito internet dell’Istituto e al medesimo potranno 
assistere tutti gli interessati. 
 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

In  caso di più sezioni  del medesimo indirizzo, le medesime saranno formate: 
a) tenendo conto della lingua straniera studiata alla scuola media diversa da quella presente nell’indirizzo di             
studi scelto 
b) tenendo conto della vigente normativa 
 
 
                      IL  SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

                  Prof. Silvano Del Re                                          sig.ra Stefania Letizia CERLETTI                                                             
                                         

 

 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in data odierna e 
vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
 
Data pubblicazione: 21.01.2016 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 
                                                                                         f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 
 
 

  


