Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Consiglio di Istituto – delibera n° 35 del 29 novembre 2017
Il giorno 29 del mese di novembre 2017 il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede del Liceo
Galvani di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 7

Iscrizioni Anno Scolastico 2018/2019

Il Consiglio di Istituto
VISTO il D.P.R. 8 marzo 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 D.S. del 24/10/2017;
VISTO il PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2017 e adottato dal Consiglio
d’Istituto il 29/11/2017;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 14659 del 13/11/2017 relativa alle “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione;
VALUTATE positivamente le proposte avanzate,
DELIBERA
all’unanimità di adottare i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione e per la
formazione classi, per l’A.S. 2018/2019:
- CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
L’Istituto accoglie iscrizioni di alunni fino ad un massimo di 15 classi secondo il piano di utilizzo
degli edifici scolastici e la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 29/11/2017.
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- PER TUTTI I CORSI:
 accogliere alunni con fratelli e sorelle che frequentano o abbiano frequentato lo stesso
istituto;
 una equa distribuzione fra analoghi indirizzi
- PER I CORSI INTERNAZIONALI di FRANCESE, TEDESCO e INGLESE:
 almeno uno dei genitori di nazionalità francese, tedesca, inglese e/o madrelingua;
 l'esclusione dei gruppi di liceo classico francese e tedesco da un eventuale sorteggio, 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, raggiungibili con mezzi pubblici in un tempo più breve rispetto ad altri istituti dell'area
metropolitana
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 senza analogo indirizzo di studio
7. Allievi residenti/domiciliati in altri comuni con analogo indirizzo di studio

Bologna, lì 29 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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