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 DELIBERAZIONE del CONSIGLIO  DI  ISTITUTO N.   8 / 2015. 
 

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto Superiore  "G. 
Terragni" di Olgiate Comasco, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato in data  11/11/2015 Prot. n. 
2334/c8d 
Assume la Presidenza il Sig. Monti Alessandro – Presidente. 
 

 

Constatata la presenza  del numero legale della metà più 1 dei Consiglieri, il D.S. invita il Consiglio a 
trattare  la discussione dei  punti all’o.d.g.: 

 

Il dirigente scolastico ritiene che con la attivazione dei nuovi indirizzi, che hanno incrementato l’utenza, 

non è escluso che con il prossimo anno scolastico siano da applicare i criteri per l’accoglienza degli 
alunni. Suggerisce l’adozione di criteri applicabili anche negli anni futuri, ne propone 6 (già inviati per 
posta elettronica ai componenti del Consiglio, allegati al verbale). Precisa che è sua intenzione garantire 
(se i numeri lo consentono) una classe a tutti gli indirizzi presenti nell’Istituto, quindi procedere alla 
assegnazione delle classi salvaguardando i corsi con il maggior numero di iscritti (tenendo conto che 
l’edificio non può ospitare più di 42 classi almeno di non prevedere la rotazione delle medesime, per  
l’a.s.  2016/17 sarà possibile attivare 11 classi prime con un numero massimo di 30 alunni ciascuna) .  
Oltre alla proposta del Preside, sono presi in considerazione anche altre modalità tra le quali 
l’introduzione di un test, una graduatoria di merito in base al voto dell’esame di Terza media, o il 
consiglio orientativo;  

 
 Il Consiglio di Istituto 

 

                     Delibera all’unanimità 

 
di adottare tra quelli proposti dal Dirigente i criteri (declinati in ordine di priorità) numero 1, 3, 4, 6 e le 
note come di seguito specificato: 
 

Assicurare almeno una classe per indirizzo e poi procedere salvaguardando gli indirizzi con il maggior numero di 
iscrizioni (per l'a.s. 2016-17 la capienza massima sarà di 11  classi prime  complessive con un numero massimo di 30 
alunni per classe) 

1. Alunni diversamente abili (nella misura massima di 1 per classe) con insegnanti di sostegno 

2. accoglienza di tutte le iscrizioni degli studenti che hanno dei fratelli e/o sorelle inscritti all'Istituto;  

3. Alunni non promossi per la prima volta che chiedono di nuovo l’iscrizione 

4. Applicazione del criterio di viciniorità (si accoglieranno i più vicini considerando la distanza tra le sedi 
 comunali), tenendo conto, a parità di lontananza, della raggiungibilità della scuola con i mezzi pubblici 

Membro del Consiglio Presente Ass. 
giust. 

Membro del 
Consiglio 

   Presente Ass. 
giust. 

Presidente/Coordinatore 
Sig. Monti Alessandro 

X  Bregonzio Anna X  

Villa Luigi        Preside X  Clerici        Brunella X        

Bernasconi     Augusta            X  Spinelli        Franca X        

Gallo               Maria Grazia X  Savoldelli Luca X  

Molteni            Adriana X  Wilkinson Noemi X        

Piatti               Renzo        X  Arighi Matteo X        

Roncoroni       Antonella        X  Burchieri Giulia X        

Rosso             Gianpaolo  X Bombaci     Angela X  

Traversa         Maria Gea  X Frattini        Rosamaria X        

Volonterio.      Paola X     
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NOTE: 

A. In caso di eccedenze d'iscrizione in un indirizzo, prima di orientare verso altra scuola, sarà proposto il 

passaggio ad altro indirizzo presente in Istituto sempre e solo ovviamente in presenza di posti disponibili. 

B. Verrà garantito, nell'indirizzo del Liceo Linguistico, lo studio di una delle due lingue indicate oltre l'inglese, per 

l'altra la scelta sarà operata dall'Istituto sulla base delle richieste pervenute, del numero di classi in 

formazione e comunque garantendo il corso ESABAC che prevede oltre all'inglese lo studio del francese. In 

caso di non accoglienza delle richieste relative alla terza lingua formulate all'atto dell'iscrizione, la famiglia 

sarà contattata per proporre eventuali scelte alternative (come criteri di priorità verranno considerati quelli 

generali). 

 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
Lì, 24/11//2015     

 

 

 Il Segretario          Il Presidente 

(f.to  Prof.ssa Antonella Roncoroni)                    (f.to  Sig. Alessandro Monti) 

               


