
DELIBERA  8/4 del   13/01/2015

    CONSIGLIO DI ISTITUTO
Criteri di ammissione alle classi prime e terze

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Riunitosi nelle forme di legge il giorno 13 gennaio 2015, col numero legale dei presenti, sotto
la presidenza del Sig. Alberto Baldi,   facendo funzioni di Segretario  la prof.ssa  Ivaldi Silvia

VISTA Circolare Ministeriale n. 51 del 18/12/2014 che regola gli adempimenti connessi alle
iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2015-2016;
VISTO il DPR 81/2009;
CONSIDERATA   la necessità di  consegnare all’atto d’Iscrizione alla classe prima i  criteri
stabiliti dal Consiglio in caso di eccedenze;
VALUTATO che  sono  stati  introdotti  nel  tempo  scuola  integrativo  interventi  organici  di
orientamento alla scelta biennio-triennio;
VISTO l’esito della votazione presenti n: 17, voti favorevoli n.17.

Delibera all’unanimità

di fissare  i criteri per l'ammissione alle classi prime e alle classi di indirizzo terze ITIS e ITN 
per l’anno scolastico 2015/2016:

Criteri di ammissione alle classi prime in caso di domande di iscrizione in eccedenza:

1) Merito: voto finale dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo Grado

2) La Familiarità: se hanno fratelli o sorelle iscritti a questo Istituto alla data del 01.09.2015

3) Nel caso in cui sussistano pari requisiti si procederà con il criterio dell’estrazione a sorte

Criteri di ammissione alle classi terze:

1)  Merito (media voto agli scrutini finali della classe seconda), valutato secondo un “peso” 
del 60%

2) Scelta di indirizzo espressa all’iscrizione della classe 1^, valutato secondo un peso del 
25%

3) Regolarità del percorso scolastico all’interno del “Ferraris-Pancaldo”, valutato secondo un 
peso del 15%

4) Applicazione della penalità di un punto in meno nella graduatoria di ammissione, per ogni 
giorno di sospensione ricevuto nel primo biennio.
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Numero alunni per classe:

Il  consiglio,  quale  indicazione di  massima,  per  la  formazione  delle  classi  terze,  fissa,  in
coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, nel numero di 30 alunni il limite che,
salvo casi del tutto eccezionali e residuali, valutati e decisi dalla Dirigenza, non dovrà essere
superato.

Assegnazione seconda scelta:

La  seconda  scelta,  formalmente  espressa  nel  corso  del  secondo  anno,  verrà,  per  gli
eventuali  esclusi,  assegnata  in  automatico,  scorrendo una graduatoria  e  procedendo dai
punteggi più alti.

A chi  non  avesse,  perché  non  disponibile,  assegnata,  neppure  la  seconda scelta,  verrà
proposta  una terza opzione, se disponibile in altri indirizzi del “Ferraris Pancaldo”.

Alunni interni:

Si intendono alunni interni al “Ferraris Pancaldo”, ai fini dell’assegnazione dell’indirizzo per i
corsi ITN, anche gli studenti provenienti dal “biennio nautico” attivato presso l’IIS “Montalcini”
di Acqui Terme.

Domande esterni:

Domande provenienti da studenti di altre scuole, in possesso dell’idoneità alla classe terza,
verranno trattate in coda.

Il Segretario Il Presidente del C-I
Ivaldi Silvia       Alberto Baldi


