Verbale n.13 – 2016/2019

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI
CALBOLI
Forlì
Distretto Scolastico n.42
*************

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N.42/2018
OGGETTO: Criteri per selezione alunni in caso di esubero di iscrizioni per la classe di

indirizzo Sportivo e per la classe di Liceo Scientifico Quadriennale.

L’anno DUEMILADICIOTTO nel giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nella sala docenti del liceo si è riunito
il Consiglio di Istituto .
All’appello risultano:
Risultano presenti:
Susi Olivetti
Casara Paola
Mattarelli Chiara
Soglia Gianluca
Canali Elisabetta
Valli Stefano
Dellavalle Massimo
Frattagli Cristiano
Foschi Alessandro
Bartoletti M. Nazzarena
Falasconi Sandra
Brigliadori Luca
Trovini Stefano
Scantamburlo Riccardo
Stanghellini Bianca
Tassinari Lorenzo
Stagi Davide
Zoli Raffaella
Calzolari Stefania
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO

la C.M. prot. 18902 del 07.11.2018 avente per oggetto: “iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 19-20”;
VISTA
la nota dell’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena prot. n. 32757 del
12.12.2018 avente per oggetto: “carenza di spazi ad uso scolastico nel centro studi
Allende di Forlì e nel polo dei licei di Cesena” pervenuta a questo Liceo per il
tramite dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini in data
18.12.2018;
VISTI
gli indirizzi attivi presso questo liceo di Liceo Scientifico Sportivo e liceo Scientifico
Quadriennale;
TENUTO CONTO che per l'Anno Scolastico 2019/2020, per la Provincia di Forlì , sarà autorizzata
una sola classe prima;
TENUTO CONTO che è necessario prevedere una obbligatoria riserva per studenti attualmente
frequentanti la classe prima e NON AMMESSI alla classe seconda e che chiedono
di Re-iscriversi;
TENUTO CONTO che è necessario definire gli ammessi alla sezione dell’indirizzo sportivo entro il
mese di febbraio al fine di consentire una esatta determinazione degli organici delle
scuole e, ad eventuali esclusi, di iscriversi tempestivamente ad altro indirizzo di
liceo scientifico o ad altra scuola;
PRESO ATTO che questo liceo da oltre 15 anni presenta reiterate richieste di aule in quanto la
struttura a disposizione è sufficiente a garantire al massimo n. 41 classi alla data
odierna ricavate anche dalla soppressione di 5 laboratori (informatica 2 – fisica
binario – ottica – lingue 1), n. 1 archivio amministrazione, n. 1 ufficio dei
Collaboratori del Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO che sono attive n. 2 succursali presso i due altri istituti del Centro Studi Allende (3
all’ITS Saffi Alberti e 6 all’ITE Carlo Mateucci);
IN ATTESA di conoscere il numero degli iscritti al prossimo anno scolastico 2019/20:

DELIBERA N. 42/2018
All’unanimità di individuare i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di
iscrizione nell’ordine :


Liceo Scientifico Sportivo
-

il limite massimo di domande accoglibili per l'iscrizione alla classe prima dell'indirizzo
sportivo in nº 28

-

i seguenti criteri di precedenza nell’ordine

1. Residenza dello studente in provincia di Forlì
2. Certificazione di attività sportiva agonistica documentata dall’attestazione di
un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIP e/o da una federazione sportiva
3. Formazione di una graduatoria partendo dal voto più alto , sulla base del punteggio così
determinato per ciascun aspirante :
MERITO SCOLASTICO Votazione media
conseguita (comprensiva del voto di

media
<6

p.ti 0

comportamento) dallo studente nello scrutinio
del primo trimestre o quadrimestre dell’ultimo
anno della scuola secondaria di primo grado

MERITO SPORTIVO attribuzione di punteggio
per impegno sportivo agonistico documentato
dall’attestazione di un’associazione sportiva
riconosciuta dal CONI e dal CIP e/o da una
federazione sportiva (viene valutato un solo
livello/classificazione)

6,00 – 6.90 - p.ti 10
7,00 – 7,50 - p.ti 15
7,51 – 7,90 - p.ti 25
8,00 – 8,50 - p.ti 35
8,51 – 8,90 - p.ti 45
9,00 – 9,51 - p.ti 55
9,51 – 10,00 - p.ti 70
Internazionale - p.ti 30
Nazionale - p.ti 20
Regionale - p.ti 10
Provinciale - p.ti 5

A parità di punteggio nell’ultima posizione utile per l’ammissione nella graduatoria di cui al punto
3, si ricorre al sorteggio.



Liceo Scientifico Sperimentazione quadriennale

Numero studenti ammessi : 27
In presenza di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà formulata una graduatoria che
terrà conto di:

votazione conseguita all’esame per il conseguimento della licenza media (peso 50%)

votazione conseguita nel test attitudinale predisposto dal liceo teso a verificare le abilità
logiche e la capacità di astrazione degli aspiranti (peso 50%)
La Giunta Esecutiva provvederà all’analisi delle richieste e all’applicazione dei criteri suddetti
sentite, per l’indirizzo Sportivo, le valutazioni delle certificazioni da parte del gruppo disciplinare
di Educazione fisica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario del C.I.
(Stefano Trovini)
------------------------------

Il Presidente del C.I.
(Paola Casara)
------------------------------
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(da usare per eventuale copia conforme)
Per copia conforme all’originale:
Il Direttore SGA
(Enrico Ravaioli)
--------------------------------------

Il Dirigente Scolastico
(Susi Olivetti)
-------------------------------

