
 

 

VERBALE N. 8 

DELIBERAZIONE n. 23  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 18:15 in modalità on-line, su piattaforma Meet, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, regolarmente convocato con 

convocazione del 14 dicembre 2020, per procedere alle operazioni previste dal seguente Ordine 

del Giorno:    

Punto 7. CRITERI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22  

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

PERGAMI FRANCESCA Dirigente Scolastico 

BELOTTI ALESSANDRO docente 

CORTINOVIS ALBERTO docente 

CASTELLANI GIORGIO docente 

GRAZIOLI ILENIA docente 

GUALANDRIS BARBARA docente 

PEDRETTI MONICA docente 

SCALVINONI RICCARDO docente 

SUARDI MANUELA docente 

BOCCHIA ADRIA genitore 

FUMAGALLI DARIO genitore 

REDAELLI GIOVANNA genitore 

BOSIO ANDREA genitore 

ARMANNI ALISSA studente 

MAZZUCCHI GIOVANNI studente 

MOBILIA LUCA studente 

ZANCHI GIULIA studente 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Adria Bocchia, funge da segretario la Sig.ra Giovanna 

Redaelli. 

 



 
 

 

Punto 7. CRITERI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 

All’unanimità  

di adottare il seguente criterio per la formazione delle classi prime LS e LSOSA. 

 Nel caso in cui non sia possibile, per la limitata ricettività, l’accettazione di tutte le richieste di 

iscrizione alla classe prima dell’indirizzo LS e LSOSA, le domande di iscrizione verranno accolte in 

base al seguente ordine di priorità: 

1. Studenti residenti nei Comuni della Valle Seriana e nei comuni si Scanzorosciate, Gorle, 

Pedrengo, Seriate; 

2. Studenti che hanno fratelli o sorelle frequentanti il Liceo; 

3. Accessibilità in funzione della maggiore distanza del domicilio dello studente da un liceo 

scientifico (es.: tra due alunni che chiedono di scriversi ad un indirizzo del nostro istituto, nel caso 

non sia possibile esaudire la richiesta di entrambi, si accoglierà quello dello studente che risulta 

essere domiciliato in un comune più distante rispetto ad un altro liceo scientifico che propone lo 

stesso indirizzo di studio prescelto); 

4. A parità di livello di priorità e in persistente situazione di eccedenza di domande, l’accettazione 

delle stesse sarà effettuata per pubblico sorteggio, posto a 27 il numero massimo di alunni per le 

classi ciascuna classe prima dell’indirizzo LS e LSOSA. 

Le priorità sopra citate dovranno essere regolarmente documentate. 

Gli stessi criteri saranno considerati in caso di richiesta di iscrizione negli anni successivi alla prima 

per alunni provenienti da altre scuole. 

(Omissis)  
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 F.to Il SEGRETARIO          F.to IL PRESIDENTE  

      Giovanna Redaelli                              Bocchia Adria 

        

 PER COPIA CONFORME 
 
 

 

IL DIRETTORE S.G.A            LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Dentella Maria Teresa                     Prof.ssa Francesca Pergami 

 


