
Verbale n. 20  del Consiglio d’Istituto 
Seduta del giorno 3 gennaio 2020 

Il giorno 3 del mese di gennaio nell’anno 2020 alle ore 10:00 nei locali del Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico ”G. Mazzini” di Locri si riunisce il C.I. per discutere sui seguenti punti 
all’Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 
2) Iscrizioni anno scolastico 2020/2021: criteri di priorità di ammissione per la gestione di 

eventuali esuberi  
3) Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

Componente Ruolo Cognome e Nome  Presente/Assente 
Dirigente Scolastico DS Sacco Francesco  Presente 
Genitori Presidente Zappavigna Santa Presente 
       “ Vice Presidente Denisi Rita Maria  Presente 
       “ Consigliere Pedullà Maria Grazia  Assente 
       “ Consigliere Cassanelli Barbara  Assente 
Docenti Consigliere De Fiores Rita  Assente 
     “ Consigliere Circosta Patrizia  Presente 
     “ Consigliere Dante Beatrice Rosaria  Assente 
     “ Consigliere Franco Rita  Presente 
     “ Consigliere Maffei Gloriana  Presente 
     “ Consigliere Polifroni Girolama  Presente 
     “ Consigliere Romeo Simona  Presente 
     “ Consigliere Totino Rossella  Presente 
Componente ATA Consigliere Bova Umberto  Assente 
           “ Consigliere Guarnaccia Salvatore  Assente 
Componente Alunni Consigliere Macrì Carmelo Presente 
            “ Consigliere Femia Brenda Presente 
             “ Consigliere Gullaci Francesco Assente 
             “ Consigliere Radaelli Kevin Presente 

 

Presiede la signora Santa Zappavigna; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa 
Girolama Polifroni.  
Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e avvia la 
trattazione del primo punto all’o.d.g: 
 

Punto 1) - Lettura e approvazione verbale seduta  precedente 
 

DELIBERA N. 145 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la lettura del verbale relativo alla seduta del 17/12/2019  
ANALIZZAT A la veridicità degli stessi e la concordanza con quanto deliberato in dette sedute 

con l’astensione dei membri assenti alle precedenti sedute)  

APPROVA 
il verbale relativo alla seduta del Consiglio d’Istituto di giorno 17/12/2019 . 



Punto 2)  - Iscrizioni anno scolastico 2020/2021: criteri di priorità di ammissione per la gestione 
di eventuali esuberi  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la nota MIUR n 0022994 del 13-11-2019 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 
CONSIDERATO  che secondo quanto previsto al Punto 2.3 della citata nota è compito del 

dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno 
essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della 
capienza delle aule disponibili; tenuto conto che potrebbero presentarsi 
richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle aule disponibili e alla capienza 
delle stesse; 

SENTITO il dirigente scolastico che in considerazione delle risorse di organico e del 
numero di aule disponibili nonché della loro capienza stabilisce il numero 
massimo di 150 iscrizioni alla classe prima dell’a.s. 2020/21 così suddivise: 

 N. 2 classi di Scienze Umane 
 N. 3 classi di Linguistico 
 N. 2 classi di Scienze Umane con opzione economico-sociale 

Alla suddetta consistenza numerica saranno aggiunte eventuali ripetenze della 
classe prima 

CONSIDERATO che in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola deve procedere  
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, 

DELIBERA N. 146 all’unanimità 

I seguenti criteri di precedenza relativamente all’accoglienza delle domande di iscrizione alla classe 
prima per l’anno scol. 2020/21: 

1) Alunno diversamente abile (legge 104) 
2) Alunno/a  fratello/sorella di studenti/studentesse già frequentanti l’Istituto 
3) Punteggio conseguito alla prova orientativa sulle abilità linguistico-matematiche, le 

motivazioni e gli interessi che in caso di numero di domande in esubero si svolgerà nel 
mese febbraio ( nel caso di parità di punteggio si procederà a pubblico sorteggio). 

Punto 3)  - Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
Non vi sono comunicazioni dal parte del Dirigente scolastico. 
 

  Il segretario verbalizzante                                                                                      Il Presidente 
      (Girolama Polifroni)                                                                                         (Santa Zappavigna) 
 
 

 

 


