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DELIBERE A.F. 2021 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 19 febbraio 2021  

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera Esito votazione 

1. Quadro iscrizioni e 

formazione classi prime a.s. 

2021/2022 

DELIBERA 

n. 5/2021 

Il D.S. propone una fase di “riorientamento”, in quanto le 

domande di iscrizione sono estremamente disomogenee: 

cinque alunni per una classe con Inglese, Francese e 

Tedesco e tredici per l’Esabac e per evitare il sorteggio. 
Per salvaguardare le 201 iscrizioni e poter richiedere 

all’USR la formazione di nove Prime è necessaria una 

delibera che non includa il sorteggio, che preveda un 

contatto telefonico diretto dell’amministrazione 

scolastica che assicuri le famiglie che la loro scelta è stata 

accolta ma che verifichi anche la volontà di prendere in 

considerazione altre opzioni. Il Presidente, Sig. Lachi, 

aggiunge di aver espresso favore verso la scelta del 

“riorientamento” ma che sia necessario stabilire un 

metodo per il futuro per stabilire quali iscrizioni accettare 

e quali no. Il D.S, infine, informa il Consiglio sull’esito 

della votazione fatta in precedenza dal Collegio dei 

Docenti straordinario: su 79 votanti (per problemi di 

connessione solo 10 docenti non hanno potuto esprimere 

il voto per email) 78 si sono detti a favore e uno contrario. 

Il Presidente, quindi, invita i consiglieri a votare la 

seguente delibera: “In deroga a quanto precedentemente 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

dal Consiglio di Istituto 



stabilito prima della fase di iscrizione, si propone di non 

procedere a sorteggio, ma di attivare un contatto diretto 

con le famiglie al fine di procedere, prioritariamente, ad 

un’azione di orientamento e, in seconda istanza, se questa 

non si rivelasse praticabile, comunque all'accoglimento 

della richiesta espressa dal richiedente l'iscrizione”. 

 


