Delibera relativa ai criteri di accoglienza iscrizioni classi prime Anno Scolastico 2021 - 2022
DELIBERA

Il Consiglio d’Istituto del 21.12.2020 DELIBERA n.430
Con voto maggioranza 15 - su presenti - 16
Voto negativo 1

1.

Composizione delle classi:

a-Si formano classi con numero 27 alunni prevedendo l’inserimento di eventuali bocciati per gli indirizzi
classico, scientifico, (codice A) e scienze umane e linguistico (codice B).
b-Si formano classi con numero 25 alunni prevedendo l’inserimento di eventuali bocciati per indirizzo
scientifico scienze applicate, numero dovuto dalla capienza dei laboratori scientifici.
Si richiama quanto previsto dal decreto –legge 7 giugno 2017 n°7, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 20’17 ° 119
Formazione classi (omissis)
“Si inseriscano di norma i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle
vaccinazioni per accertato pericolo di salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o
immunizzati. Tale principio generale a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere
applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione
dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei
gruppi classe, all’organizzazione dell’offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti
quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio. Ai sensi dell’art.4, comma 2 del decreto – legge i
dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di
ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati”
2.

Suddivisione per indirizzo

In continuità con la tendenza delle opzioni espresse negli ultimi anni, è possibile ipotizzare:
Liceo classico: 27 studenti per classe;
Liceo scientifico: 27 studenti per classe;
Liceo scientifico opzione scienze applicate: 25 studenti per classe (dovuto alla accessibilità ai laboratori
scientifici) per classe.
Liceo linguistico: 27 studenti per classe;
Liceo delle scienze umane: 27 studenti per classe.
Va garantita una classe per ciascun indirizzo.
3.TERRITORIALITA’
Si darà precedenza agli alunni residenti in provincia di Padova con precedenza:
●
Cittadella (p.4),
●
Carmignano – Fontaniva – San Giorgio in Bosco – Tombolo – San Martino di Lupari – Galliera (p.3)
●
San Pietro in Gu’ – Grantorto – Gazzo – Piazzola sul Brenta – Campo San Martino – Curtarolo Villa del Conte – San Giorgio delle Pertiche – Santa Giustina in Colle (p.2)
●
Provincia di Padova e territorio del IC di Tezze sul Brenta (p.1)
-

Il resto della territorialità al di fuori dei punti precedenti (p.0 -zero).

Criteri in caso di parità:
●
Criterio di parentela: precedenza a studenti con fratelli frequentanti l’istituto, ma non l’attuale classe
quinta rispetto ad altri aspiranti a parità di condizioni

●
Criterio merito: precedenza in relazione al merito in base alla media aritmetica delle valutazioni
finali del secondo anno e della valutazione intermedia del terzo anno della scuola secondaria di primo grado
nelle materie curricolari obbligatorie, con esclusione del voto comportamento.
In caso di ulteriore parità si andrà al sorteggio tra gli aspiranti.
Al termine di tutte queste operazioni verrà considerata l’eventuale scelta e altri indirizzi presenti
nell’istituto.
Graduatoria esuberi:
All’atto della ricezione nei termini delle domande d’iscrizione il Dirigente scolastico provvederà con la
massima sollecitudine e comunque nei tempi previsti dalla circolare per le iscrizioni del Ministero a:
Far stilare gli elenchi degli iscritti secondo le preferenze espresse per un indirizzo (prima scelta);
Invitare gli esuberi eventuali a considerare indirizzi della scuola diversi con disponibilità (seconda
scelta)
Inviare le domande di iscrizione agli istituti segnalati nella domanda come seconda scelta. Infine la
Giunta Esecutiva provvederà a formare la graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio e
relazionerà al Consiglio stesso.
Per il Liceo linguistico il Consiglio ribadisce che la combinazione delle lingue straniere è soggetta a esigenze
organizzative connesse alla formazione delle classi prime. In generale la seconda lingue è opzionale tra
Spagnolo e Tedesco, mentre l’opzione sulla terza lingua (Francese, Spagnolo e Tedesco) straniera sarà
attribuita dall’istituto (tenendo possibilmente conto della preferenza segnata).
In coerenza col PIANO DI INCLUSIONE che stabilisce i criteri per l’accoglienza di studenti con bisogni
speciali di apprendimento (Legge 104 e Legge 107), il Consiglio di Istituto stabilisce che,
Considerata la particolarità della collocazione dell’Istituto nella parte più interna del Polo scolastico Meucci
– Lucrezio Caro, raggiungibile solo da vie strette e di difficile accesso nelle ore di massimo affollamento
(inizio/fine lezioni) e il numero delle aule, gli spazi interni a disposizione obbligano a definire i seguenti
criteri di valutazione per l’accoglienza di studenti diversamente abili con percorsi individualizzati.
Criteri da valutare:
1- il numero degli spazi a disposizione per locali adibiti all’accoglienza degli studenti con bisogni speciali;
2- il numero di studenti che necessitano di entrare nel cortile con un mezzo di trasporto.
Per consentire un servizio territoriale completo lo studente deve appartenere all’ULSS/ASL afferente
all’istituto.

