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 DELIBERA n°24   estratto verbale n°3 anno 2022-23 del 22 dicembre 2022 

 

Oggi, 22 dicembre, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in 

attuazione del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Esame ed approvazione criteri di precedenza per l’accettazione delle iscrizioni per l’a. s. 2023-24 

Presiede il presidente Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il consigliere Michele Scopelliti.  

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del 

giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ALICE PEDRETTI Studenti P 

EMMA BECCARIA Studenti P 

TOMMASO MONTANARI Studenti P 

ALICE PLONA Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista la circolare MI prot. n°33071 del 30 novembre 2022 recante Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24 

Visto che nella circolare MI di cui sopra al punto 2.3 si dice “Pertanto, prima dell’acquisizione delle 

iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza 

nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione 

all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in 

apposita sezione del modulo di iscrizione” 

Vista la nota MIM prot. n°4329 del 7 dicembre 2022 

 

D E L I B E R A 
 

All’unanimità dei voti palesemente espressi 

 
1. di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione degli studenti e studentesse iscritti alle 

classi prime, intermedie e finali dell’IIS Beretta per l’a.s. 2023-24 

Qualora vi sia difformità tra numero di iscrizioni ad un singolo indirizzo e posti disponibili nelle classi prime 

attivabili in ogni plesso (sulla base di quanto previsto dal DPR 81/2009 articoli 3 e 4 per la formazione delle 

classi prime) per l'indirizzo stesso, si osserveranno i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità per 

ripartire le iscrizioni tra le classi disponibili e gli indirizzi presenti, dato che il numero delle classi prime 

attivabili è determinato in base al numero totale degli iscritti indipendentemente dall'indirizzo prescelto: 

 

• Alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dall’articolo 5 del DPR 81/2009; 

• Coerenza del consiglio orientativo con l'indirizzo prescelto 

• Alunni residenti nei comuni inseriti nell'ambito amministrativo Valle Trompia, applicando un criterio di 

vicinorietà 

• Sorteggio in seduta pubblica 

 

Per gli alunni che non potranno essere accolti si procederà al trasferimento dell’iscrizione alla scuola o 

indirizzo espressi eventualmente come seconda scelta. 

 

Nelle classi prime, intermedie e finali di ogni indirizzo verrà accantonato un numero di posti riservato ad 

eventuali studenti trasferiti per esigenze di famiglia, per cambio di indirizzo di studio o ripetenti in misura 

corrispondente alla serie storica di scostamento tra iscritti e frequentanti dell'ultimo quinquennio, nelle more 

di quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 del DPR 81/2009 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso ricorso allo 

stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                              Sandra Angela Bregoli 

                                  
 


