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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 14 del 18 dicembre 2019 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE SCELTE DI INDIRIZZO DA PARTE DEGLI 
STUDENTI PER LA CLASSE TERZA DEL LICEO ARTISTICO 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 dicembre, alle ore 16,45, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio di Istituto, presso i locali della sede centrale si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone di: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1. Bonomi Consuelo Genitore X  

2. Lardera Monica Maria Genitore X  

3. Ragazzi Monica Maria Genitore X  

4. Sgura Fabio Salvatore Genitore  X 

5. Contino Giada Studente  X 

6. Barbanera Stefany  Studente X  

7. Capoferri Elisabetta Studente  X 

8. Zoncada Aurora Studente  X 

9. Gerace Girolama Docente  X  

10. Ricci Camillo Docente  X  

11. Tacchella Oliviero Docente  X  

12. Carta Susanna Docente   X 

13. Torre Silvio Docente  X  

14. Lemmo Maria Teresa Docente   X 

15. Rovati Riccardo Docente  X  

16. Vaz Pato Paulo Docente X  

17. Giorgi Maria Personale ATA  X 

18. Padilla Darlene Personale ATA X  

19. Bellati Paola Dirigente Scolastico X  

Presidente: Lardera Monica Maria 
Segretario: Gerace Girolama  
 

...OMISSIS... 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, 
comma 4 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 
agosto 2008, n. 113 

  
VISTA la nota MIUR 22994 del 13/11/2019 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021” 
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CONSIDERATA la necessità di definire criteri oggettivi di accettazione delle scelte di indirizzo da parte 
degli studenti per la classe terza del liceo artistico 

  
VISTA  la proposta del Dirigente scolastico, condivisa e approvata dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 17 dicembre 2019 con delibera n. 29 
  
VISTE le competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 297/94 
  
VISTO il DPR 275/99 
  

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI 

12 -- -- 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i seguenti criteri di accettazione delle scelte di indirizzo da parte degli studenti per la 

classe terza del liceo artistico 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE SCELTE DI INDIRIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI PER LA CLASSE TERZA 
LICEO ARTISTICO 

Come previsto dalla vigente normativa le domande di iscrizione : 

  alle classi prime devono essere accolte entro il limite massimo dei posti disponibili,  

  alle classi terze, ai fini dell’accoglienza delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio, in base ai 
criteri di precedenza individuati dal Consiglio di istituto. 
Fermo restando che la scuola cercherà di favorire quanto più possibile le scelte di alunni e genitori, 
se necessario si adotteranno criteri di precedenza ispirati ai seguenti principi generali:  

 orientare le scelte in continuità con le indicazioni dei docenti delle classi di provenienza 
(consiglio orientativo e/o indicazioni del CdC);  

 riconoscere il merito;  

 garantire servizi adeguati.  

CRITERI GENERALI  
1. Il Dirigente Scolastico chiederà di attivare il numero di classi effettivamente necessarie per 

garantire il servizio, sulla base e nei limiti dettati dai parametri normativi, dalle strutture disponibili 
e dalle necessità legate alla didattica (laboratori e aule).  

2. Gli eventuali superamenti rispetto alla ricettività per le classi iniziali e classi terze saranno gestiti 
secondo i criteri di precedenza sotto riportati.  

3. La formazione delle classi, ispirata a principi di omogeneità tra classi parallele, è curata dal 
dirigente scolastico in collaborazione con la Commissione formazione classi.  

4. Per gli alunni valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione alla classe e sezione sarà 
attribuita dalla Commissione formazione classi.  
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5. Per gli alunni del triennio valutati negativamente agli scrutini finali, l’iscrizione avverrà per la classe 
e indirizzo frequentati.  

ISCRIZIONI ALLE CLASSI TERZE: SCELTA DELL'INDIRIZZO  
L'Istituto cercherà di garantire le diverse richieste di indirizzo presentate dagli studenti. 
Qualora le richieste relative alla prima scelta  non possano essere soddisfatte si procederà con il seguente 
ordine di precedenza:  

1) precedenza agli studenti promossi a giugno, posti in graduatoria secondo la media di tutte le 
discipline 

2) in caso di parità: se promossi a superamento dei debiti (settembre) media di tutte le materie, 
incluso voto di condotta 

3) in caso di parità: media dei voti delle materie di indirizzo 
4) in caso di parità: estrazione 

Particolari situazioni di alunni segnalati da ASL e/o Tribunali dei Minori saranno valutati dal Dirigente 
scolastico. 

I presenti criteri sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica e permangono in vigore 
fino modifiche da parte del Consiglio stesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pavia, 18 dicembre 2019 

F.to Il Segretario 
Prof.ssa Gerolama Gerace 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Monica Maria Lardera 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bellati  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
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