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Verbale n. 14 del Consiglio d’Istituto 2016-2019
Anno scolastico 2018-19
13 dicembre 2018
DELIBERA N. 196
Criteri di selezione delle domande di iscrizione in esubero per l'anno scolastico 2019-20
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO







ascoltata la relazione del Dirigente scolastico sulla necessità di prevedere, definire e rendere pubblici i
criteri di selezione per le domande di iscrizione eventualmente in esubero, sia in totale, che per ciascuna
opzione attivata dalla scuola per il prossimo anno scolastico;
vista la Circolare del MIUR n. 18902, "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2019/2020", del 7/11/2018, e in particolare il punto 2.1 "Iscrizioni in
eccedenza";
viste le precedenti delibere sull'argomento;
tenuto conto delle sezioni e delle opzioni attualmente esistenti;
preso atto delle proposte del Dirigente;
valutate le proposte di integrazione emerse dal dibattito nel Consiglio;

all’unanimità dei presenti,
delibera
di adottare i seguenti criteri si selezione, elencati in ordine di priorità, nel caso di domande di iscrizione in
esubero:
Criteri generali per le sezioni ordinamentali:
In caso di un numero eccedente (per mancanza di spazi) di iscrizioni, l’accettazione delle domande di iscrizione
avrà luogo secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) legame familiare (fratello-sorella) di altro studente attualmente frequentante (condizione da precisare nella
domanda di iscrizione);
b) residenza o domicilio dello studente nel Comune di Taranto;
c) luogo di lavoro di almeno uno dei genitori nel Comune di Taranto;
d) residenza o domicilio dello studente nei Comuni limitrofi (anche di altre Province) secondo l’ordine di
viciniorità al Comune di Taranto;
e) sorteggio per definire eventuali situazioni non risolte mediante l’applicazione dei criteri dianzi riportati.
Criteri per la classe del Liceo quadriennale
Nel caso in cui il numero di iscrizioni ecceda quello richiesto per formare una sola classe saranno effettuati
colloqui finalizzati a verificare la motivazione e le attitudini a frequentare il corso quadriennale.
Di norma non dovrà esservi più di uno studente disabile per ciascuna delle classi prime, e tanto per assicurare la
sua migliore inclusione possibile nel gruppo-classe. In caso di eccedenza di iscrizioni di studenti disabili verranno
applicati i criteri di precedenza di cui ai punti 1 e 2.
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In caso di iscrizione tardiva, formalizzata dopo il termine ufficiale (ancora non noto) ovvero a seguito di mancata
accoglienza in altre scuole o di trasferimento da esse, il Dirigente scolastico procederà secondo la priorità di
presentazione della domanda di iscrizione (giusta numero progressivo assegnato dal sistema), collocando il
richiedente in coda a quelli già eventualmente in lista di attesa.
Criteri specifici per sezioni non ordinamentali
Per la sezione Liceo matematico saranno valutati con priorità il voto conseguito in matematica
ammissione agli esami di terza media e la media dell'ammissione agli esami di terza media.
E' prevista una quota di iscrizione.

in sede di

Per le sezioni Cambridge IGCSE, saranno valutati con priorità il possesso di una certificazione linguistica di
inglese (Min A2) e il voto conseguito in inglese in sede di ammissione agli esami di terza media. Potrà essere
svolta una prova selettiva scritta e/o un colloquio al fine di valutare la sola predisposizione motivazionale e
attitudinale. E' prevista una quota di iscrizione.
Per la sezione con insegnamento di Diritto ed Economia, saranno prese in considerazione
valutazioni, certificazioni e attestazioni riconducibili alle competenze di Cittadinanza e Costituzione;
a parità di condizioni, la media dell'ammissione agli esami di terza media.
Potrà essere prevista una quota di iscrizione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse
entro il 15° 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 o 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario
F.to Danila Pulpito

Il Presidente
F.to Avv. Giovanbattista Locafaro
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