Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

“Caterina de’ Medici”
Via Trieste, 19 - Gardone Riviera – 25083 – (BS)
Tel. 0365/21107 - Fax 0365/20395

www.ipssardemedici.it PEC: bsrh02000t@pec.istruzione.it
Email: ipssar.gardone@virgilio.it - C F: 87002610175
Sez. Desenzano del Garda – 25015 - Via Michelangelo, 33 - (BS)
Tel. 030/9120807 - Fax 030/9121626 - E-mail: ipsar.des@libero.it

Delibera n°91 - 2015/16 – criteri di ammissione classe terza in caso di eccedenza di
domande
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Considerato che le norme di formazione delle classi prime (e terze)








stabiliscono che il D.S. organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con ri
ferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni se
condo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il
numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere in
crementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del De
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.;
Visto che il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni di
versamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la neces
sità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli
alunni disabili. (In caso contrario, per consuetudine, si arriva anche a 25 ndr);
Visto che le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un
numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza devono essere
ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata,
senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di
corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di
diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono
essere costituite con un numero minimo di 25 alunni. (fonte MIUR);
Vista la necessità di regolamentare l’ammissione alle terzi classi in caso di
eccedenze di domande, individuandone i criter;
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico che illustra in merito;
RIUNITOSI

in data 27 novembre 2015, alle ore 18,00 a seguito regolare convocazione presso la
sede dell’IPSSAR “ Caterina dé Medici “ di Gardone R., convocati i Signori:
Prof. Venceslao Boselli
Prof. Barbieri Tommaso
Prof .De Lucia Paolo
Prof. Rudari Stefano

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente

Prof.ssa Consolini Lorena
Prof. Pundetta Mario
Prof. Pasqua Carlo
Prof. Mansi Vincenzo
Prof. Pacelli Giuseppe
Sig. Agazzi Romano
Sig.ra Bettini Barbara
Sig.ra Mutti Alessandra
Sig. Mollenbeck Pisanti Stefano
Sig.ra Bertolotti Simonetta
Sig. Duina Simone
Sig. Tellaroli Angelo
Sig.ra Delai Serena
Sig. Gavazzi Davide

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

Assenti giustificati i Sig.ri: nessuno
Componenti : n°18
Modalità di voto : palese
Presenti N° 18
Favorevoli N° 9
Delibera votata : a maggioranza

Contrari N° 1

Astenuti N° 8

DELIBERA
di approvare i seguenti criteri in caso di domande in eccedenza:
- sarà favorita l’accettazione delle domande di studenti con la media scolastica più
alta (con due cifre decimali);
- in caso di parità si favorirà chi ha conseguito la migliore valutazione nella disciplina
dell’indirizzo prescelto;
- in caso di ulteriore parità si favorirà chi ha conseguito il voto di comportamento più
alto;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico in data comunicata ai
genitori interessati;
- il disabile certificato (104/92) sarà ammesso d’ufficio.
Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento 275/99 é
ammesso reclamo allo stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo online
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione é definitiva e contro di essa é esperibile il ricorso
giuridizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Gardone Riviera, 27/11/2015
Il Segretario
F.to Pasqua Carlo

Il Presidente
F.to Agazzi Romano

