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DELIBERA N. 194 DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO del 12.12.2018
OGGETTO :CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO SCIENTIFICO
A INDIRIZZO SPORTIVO
II giorno 12.12 alle ore 17.30 c/o la sede IIS C.A.DALLA CHIESA di SESTO CALENDE
Consiglio d' Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge.
Hanno partecipato al Consiglio d' Istituto:
Componente

si è riunito il

P

Rossi Elisabetta

Dirigente Scolastico

X

Avolio Gennarino Franco

Docente

X

Caristi Filippo

Docente

X

Colombo Monica

Docente

X

De Biaggi Laura

Docente

X

Gelosia Anna

Docente

Porrini Giovanna

Docente

X

Valsasina Marisa

Docente

X

Venturella Vincenzo

Docente

X

Bertinelli Fabio

Genitore

X

Coradeghini Rosella

Genitore

X

Coghetto Davide

Genitore

X

Corti Gianluca

Genitore

X

Mastropietro Antonio

ATA

X

Moscato Vincenzo

ATA

X

Binda Alessandro

Studente

X

Candura Michele

Studente

X

Kashaf Raza

Studente

X

Tollini Simone

Studente

X

A

x

Presiede la seduta il sig. Bertinelli Fabio
Funge da segretario la prof.ssa Marisa Valsasina
Il Presidente accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad esaminare l'argomento di cui all’
O.d.G.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-

Vista la proposta emersa da accordo tra i Dirigenti scolastici del Licei scientifici ad indirizzo sportivo
della Provincia di Varese
Preso atto della proposta del Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2018
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-

Ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico, del Presidente del C.I. e la discussione che ne è
seguita
DELIBERA

In caso di esubero, per l’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima del Liceo Scientifico a indirizzo
sportivo si adotteranno i criteri di seguito indicati in ordine di priorità:
1.
2.

Consiglio orientativo (LICEI) espresso dalla Secondaria di primo grado
Valutazione profitto mediante la media risultante dalla somma dei voti riportati in matematica,
scienze, italiano, ed. motoria, inglese nel secondo quadrimestre della classe II della secondaria di
primo grado.

3.

La provenienza da territorio provinciale eleverà il punteggio in graduatoria di 0,5 punti.

4.

I residenti nel Comune di Castelletto Ticino godranno dello stesso trattamento degli appartenenti al
territorio provinciale: l’Istituto “Dalla Chiesa” è, infatti, Istituto superiore di riferimento per numerosi
studenti ivi residenti. Il Comune di Castelletto Ticino, inoltre, ha condiviso con i comuni del bacino
d’utenza il sostegno all’apertura del Liceo Sportivo presso il nostro Istituto.

5.

A parità di condizioni si applicheranno in ordine di priorità i seguenti criteri:
-

Qualifica di studenti atleti di alto livello (D. M. 935 11/12/2015)
sorteggio

Ciascun richiedente dovrà, all’atto della richiesta di iscrizione al Liceo Sportivo dell’IIS C.A. Dalla Chiesa,
certificare o autocertificare Consiglio orientativo e votazioni.
L’eventuale rinuncia alla partecipazione alla selezione dovrà essere comunicata al più presto in segreteria
didattica dell’Istituto Dalla Chiesa per consentire lo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria sarà considerata valida solo fino alla fine del primo quadrimestre della classe prima. Non
saranno ammessi altri studenti nel secondo quadrimestre.

La presente delibera è stata letta e approvata dai componenti del Consiglio di Istituto con la seguente
votazione espressa in forma palese:
Votanti _18__

Favorevoli _18___

IL Segretario
Marisa Valsasina

IL Presidente

visto per l’autenticità della delibera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Elisabetta Rossi
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di 15 giorni
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.
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