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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 60 - 2021/2022 

 
 
Oggetto:  CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2022/23 
 
Il 24 del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 19.00, in presenza nell’aula C. Gallina, si è 
riunito, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, 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 BARONI BRUNA  X 

3 BROVELLI MONICA X   

4 FRAPICCINI ROSSELLA X   

5 GUIDI MICHELE  X 

6 LEZZI STEFANIA X  

7 LORUSSO LEONARDO X   

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 MONESTIER ALESSANDRO X  

13 SESSA MARTA  X 

14 TURTULA RAFFAELE  X 

15 CALVI FRANCESCO   X   

16 COSTANTINI EMMA X  

17 LACCHIN PAOLO X  

18 TRAVAGLINI MARTA X  

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 6: Criteri iscrizioni a.s. 2022/23 
 

Classi IV Ginnasio 
 
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 200 studenti e a 60 studenti della classe 
prima del Liceo economico-sociale, si precisa quanto segue: 
Vengono accolte le richieste di iscrizione per la formazione di classi con consistenza numerica, di 
norma, non inferiore a 27 studenti e non superiore a 30. 
In considerazione della capienza delle possibili 7 quarte Ginnasio attivabili una sarà riservata al 
progetto ARCHE’ – indirizzo bio-medico, una al progetto Erodoto, una al progetto English Plus, una 
al Progetto ESABAC, una al progetto quadriennale e due al Liceo classico di ordinamento. Due 
classi saranno altresì riservate all’indirizzo di Scienze umane, opzione economico-sociale. 
In caso di esubero delle richieste, 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, 
riorientando verso altri istituti che offrano lo stesso indirizzo o verso indirizzi diversi, come 
indicato e concordato con i genitori. 
Per il progetto Arché, per il progetto Erodoto, per il progetto English Plus, per la classe ESABAC e 
per la classe del Liceo classico quadriennale in caso di richieste superiori ai posti disponibili si 
procederà alla scelta degli alunni che comporranno le suddette classi mediante sorteggio pubblico, 
peraltro garantendo agli esclusi un posto in una classe IV ginnasio ordinamentale, nel limite dei 
200 posti disponibili che, peraltro secondo i dati statistici degli ultimi quindici anni, sono sufficienti 
ad accogliere tutte le richieste ricevute.  
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, alla classe del corso quadriennale, alla 
classe progetto Arché, Erodoto, e quella English plus in considerazione dell’unica classe attivabile e 
dell’accesso che avviene per scelta dei discenti e delle loro famiglie. 
Le classi, per quanto possibile, saranno composte in modo da distribuire equamente maschi e 
femmine. 
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, 
Si accolgono le richieste di essere iscritti nella stessa classe di un compagno indicato all’atto 
dell’iscrizione, qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più di due soggetti. 
L’abbinamento tra le classi formate secondo i criteri stabiliti e le sezioni avverrà con sorteggio 
pubblico entro la seconda settimana di luglio 2022. 
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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 eventuale 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 richieste che non possano 
essere accolte per indisponibilità di posti, si procederà a sorteggio.  
 
Delibera n. 60  del 24/11/2021. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale  
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Varese, 25/11/2021 
 
 
 IL DIRETTORE S. G. A. 
 f.to Anna Maria Mammano 
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