
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera n. 73  

Oggetto della deliberazione: iscrizioni anno scolastico 2020/21. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 17.00, nella sede del Liceo Ginnasio 
Statale Luigi Galvani, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con Prot. n. 5343 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 8marzo 1999 n. 275 recante il “Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTO l’Atto di indirizzo della Dirigente scolastica; 

VISTO il PTOF; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Iscrizioni 
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021” 

VALUTATE POSITIVAMENTE le proposte avanzate; 

DELIBERA 

all’unanimità di adottare i criteri di seguito descritti per l’accettazione delle domande di 
iscrizione e per la formazione delle classi per l’a.s. 2020/21. 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE ISCRIZIONE  

Tenendo conto del piano di utilizzo degli edifici scolastici, l’Istituto accoglierà iscrizioni per un 
numero pari a quello delle 15 classi uscenti. 

PER TUTTI I CORSI: 

• accogliere alunni con fratelli e sorelle che frequentano o abbiano frequentato lo stesso 
istituto; 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 



• equa distribuzione fra analoghi indirizzi; 

PER I CORSI INTERNAZIONALI DI FRANCESE, TEDESCO E INGLESE: 

• in caso di esubero si darà preferenza a chi abbia un genitore madrelingua; 
• esclusione dei gruppi di liceo classico francese e tedesco da eventuali sorteggi, poiché 

tali gruppi sono strettamente collegati fra loro. 

CRITERI CONDIVISI CON GLI ALTRI LICEI E CON LA CITTA’ METROPOLITANA (da 
utilizzare soltanto in caso di esubero di iscritti rispetto alle classi e quantità indicate): 

1. allievi residenti/domiciliati nel quartiere dell’Istituto; 
2. allievi frequentanti scuole secondarie di primo grado nel quartiere dell’Istituto; 
3. allievi residenti/domiciliati in altri quartieri del comune di Bologna che non hanno 

analoghi indirizzi di studio; 
4. allievi residenti/domiciliati nei comuni limitrofi, in cui non è presente analogo indirizzo di 

studio, né all’interno dell’area metropolitana, sia raggiungibile con mezzi pubblici in un 
tempo più breve; 

5. allievi residenti/domiciliati in quartieri del comune di Bologna in cui è presente un 
istituto con analogo indirizzo di studio; 

6. allievi residenti/domiciliati in comuni non limitrofi, in cui non è presente analogo 
indirizzo di studio; 

7. allievi residenti/domiciliati in altri comuni in cui è presente analogo indirizzo di studio; 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

1. Equa distribuzione sulla base delle scuole di provenienza 
2. Equa distribuzione dei non promossi (compatibilmente con le loro richieste) 
3. Equa distribuzione di genere 
4. Equa distribuzione degli alunni diversamente abili, DSA, BES 
5. Richiesta di 1 reciprocità 
6. Fratelli nella stessa sezione 
7. Equa distribuzione della valutazione con la quale gli alunni sono usciti dalle scuole 

secondarie di I grado. 
8.  

Di ciò si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto. 

  

Il Segretario  Il Presidente 
 

Silvano Spataro 
  

Maria De Ruggiero 
 


