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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 119 - 2016/2017 

 
Oggetto: CRITERI DI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI A.S. 2017/2018.  
 
Il 26 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 18,00 nell’aula 1^A si è riunito, in seduta 
ordinaria, su convocazione del VicePresidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” 
di Varese per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. 
All’appello nominale risultano:  

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARDELLI ANNA X  

3 BORGIA PATRIZIA X  

4 DI TONDO CINZIA X  

5 FERRARI ANNA MARIA  X  

6 GUIDI MICHELE  X 

7 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

8 SORESINA CARLA X  

9 ZERBA CARLETTO X  

10 BACCA MARIA TERESA  X 

11 LOMBARDO PASQUALE  X 

12 BRUSA ANNALISA X  

13 MEANI ELISABETTA IN ROSSI  X  

14 BORDONE JACOPO X  

Verbalizza la prof.ssa Borgia Patrizia.  
Costatata la presenza del numero legale, il VicePresidente dichiara aperta la seduta. 

Punto 5: Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2017/2018. 

Premesso che, in considerazione del trend delle iscrizioni degli ultimi quindici anni, si prevede di poter garantire 
l’iscrizione ad una classe IV Ginnasio a quanti presenteranno domanda, si precisa quanto segue: 

 Vengono accolte le richieste di iscrizione per la formazione di classi con consistenza numerica non inferiore al 
27 studenti e non superiore a 30 

 In considerazione della capienza dell’Istituto, sarà possibile accogliere nelle classi IV Ginnasio fino a un 
massimo di 230 alunni. Delle possibili otto quarte Ginnasio attivabili , una sarà riservata al Progetto ARCHE’, 
una al Progetto Erodoto e una al Progetto ESABAC 
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 In caso di esubero delle richiesta, in relazione ai posti disponibili, si darà priorità agli studenti residenti nella 
Provincia di Varese. In caso di ulteriori esuberi si procederà a sorteggio pubblico. 

 
Per il Progetto Arché e per il Progetto Erodoto, in caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà alla scelta 
degli alunni che comporranno la suddetta classe mediante sorteggio pubblico, peraltro garantendo agli esclusi un 
posto in una classe IV ginnasio ordinamentale. 
 
Per il Progetto Esabac, in caso di esuberi, si applicherà la seguente tabella per stilare la graduatoria delle domande 
accolte, sempre garantendo agli alunni eventualmente esclusi dalla classe Esabac un posto in una classe IV Ginnasio 
ordinamentale: 

AMBITO VOCE PUNTEGGIO 

GIUDIZIO ORIENTATIVO FORMULATO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Giudizio esplicito per Liceo Classico 3 

Giudizio generico per Liceo 2 

Giudizio per corsi non liceali 1 

o Criterio generale per la formazione delle classi è quello della equi-eterogeneità per fare in modo che le classi 
siano composte in modo da distribuire con omogeneità tra le sezioni gli alunni in relazione agli esiti conseguiti 
negli Esami di Stato, e al contempo, garantire in una classe diversi livelli di preparazione. Tale criterio non 
potrà essere applicato alla classe ESABAC e alla classe Progetto Arché, in considerazione dell’unica classe 
attivabile e dell’accesso che avviene per la scelta. 

o Le classi, per quanto possibile, saranno composte in modo da distribuire equamente maschi e femmine 
o Si accolgono le eventuali richieste delle famiglie di indicazione come preferenza della sezione frequentata dal 

fratello o sorella già iscritti al Liceo. In ogni caso, compatibilmente coi criteri di formazione delle classi 
sopramenzionati, sarà possibile per le famiglie esprimere la preferenza per una sezione, indicandone anche 
una alternativa. 

o Si accolgono le richieste di essere iscritti nella stessa classi di un compagno indicato all’atto dell’iscrizione, 
qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più di due soggetti. 

o L’abbinamento tra le classi formate secondo i criteri stabiliti e le sezioni avverrà con sorteggio pubblico entro 
la seconda settimana di luglio 2017. 

 
Classi successive alla IV Ginnasio 
Nel passaggio alla classe successiva vengono mantenute invariate le composizioni delle classi salvo la necessità di 
smistamento, a norma di legge. 
Gli alunni non promossi restano nella sezione di appartenenza a meno che non chiedano il cambio di sezione. 
La famiglia dell’alunno che motivatamente, prima dell’inizio delle lezioni, rappresenti l’esigenza di cambio di sezione, 
viene convocata insieme con lo studente dal Dirigente scolastico, il quale sente preventivamente il Coordinatore della 
classe di provenienza al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per la decisione più opportuna. Il Dirigente scolastico 
decide se accettare o no la richiesta in base alla validità della motivazione, in considerazione anche della composizione 
della classe richiesta e di altri eventuali aspetti organizzativi. 

 
Criteri per lo smistamento classi 

1. Proposta motivata di autocandidatura da parte di un consiglio di classe 

2. In mancanza di autocandidature si procederà a sorteggio 

3. La sezione sorteggiata per due anni consecutivi viene esclusa dal sorteggio 
 

Gli alunni della classe sorteggiata verranno distribuiti  nelle altre classi e, compatibilmente coi criteri generali di 
formazione delle classi e col numero di alunni frequentanti, si prenderanno in esame eventuali richieste di 
assegnazione a specifiche sezioni. Per le richiesta che non possano essere accolte per indisponibilità di posti, si 
procederà a sorteggio. 

 
Delibera n. 119 del 26/10/2016 Il Consiglio approva all’unanimità.  

Varese, lì 27/10/2016                                          IL DIRETTORE S. G. A. 
                                     f.to Doretta De Bastiani 


