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Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 19/12/2017 
 

CONSIDERATO l’Organico di fatto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Beretta di Gardone V.T. 

per il corrente anno scolastico 2017/18 

VISTI i locali attualmente disponibili per le attività didattiche e di laboratorio nelle tre scuole 

associate e la previsione di sviluppo edilizio per l’a.s. 2017/18, d’intesa con la Provincia di Brescia 

VISTO il D.M. 18/12/1975 recante norme tecniche sull’edilizia scolastica ed il D.lgs. 81/2008 

VISTO il D.P.R. 81/2009 

VISTA la C.M. prot. n°14659 del 13 novembre 2017 

VISTA la previsione di Offerta formativa per l’a.s. 2018/19 ed il PTOF approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 19/12/2017 con delibera n°15 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia di Brescia e USR Lombardia Ufficio IV 

Ambito territoriale trasmesso con nota prot. n°13609 del 6 dicembre 2017 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA  
 

Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi prime 
 

Qualora vi sia difformità tra numero di iscrizioni ad un singolo indirizzo e classi disponibili (sulla 

base delle disposizioni di legge per la formazione delle classi) per l’indirizzo stesso, si procederà nel 

seguente modo per ripartire le iscrizioni tra le classi e gli indirizzi disponibili, sapendo che il numero 

delle classi prime attivabili è determinato in base al numero totale degli iscritti indipendentemente 

dall’indirizzo prescelto: 

 

1. Valutazione della seconda e poi della terza opzione per un altro indirizzo espressa dalla 

famiglia, anche diverso tra quelli presenti nella nostra Istituzione scolastica 

2. Se dopo la fase di cui al punto precedente permane la situazione di difformità, anche dopo 

avere sollecitato le famiglie a fare una scelta in linea con le disponibilità effettive di 

accoglienza dell’istituzione scolastica, si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

• Alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 

• Alunni residenti nei comuni inseriti nell’ambito Valle Trompia, applicando un criterio 

di vicinorietà e verificando la coerenza del consiglio orientativo con l’indirizzo 

prescelto 

• Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’istituto 

• Posti rimanenti assegnati a sorteggio 

 

Per ogni indirizzo verrà accantonato un numero di posti riservato ad eventuali studenti ripetenti in 

misura corrispondente alla serie storica di ripetenze dell’ultimo triennio ed alla previsione di 

insuccesso dell’a.s. 2017/18 

 

 


