
Estratto  
A.S. 2016/2017 

 

VERBALE N. 16 del  Consiglio d'Istituto  dell'IIS G. Carducci di Volterra 

 

Il  giorno 30/11/2016 alle  ore 18:25  nei locali dell'IIS Carducci (via Trento e Trieste) si riunisce il 

Consiglio d'Istituto.   

 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico: Gabriele Marini 

La DSGA:  Anna Maria Passarelli 

La componente ATA:  Alessandra  Lopez 

La componente genitori: Cinzia Pettorali  

La componente docenti: Dory Filippi, Emiliano Raspi, Gianni Gronchi, Cristiana Savelli, 

Ferdinando Cerri, Fabio Nocenti, Rossella Tamburini 

La componente studenti:  Alessandro Alberti, Alma Arzilli, Lorena Coka, Eva Pistocchi 

Presiede la riunione la sig.ra Pettorali, vista l’assenza sia del Presidente che del Vice Presidente 

Funge da segretario la prof.ssa Filippi 

 

 

Il CdI è riunito per discutere il seguente o.d.g.: 

7. Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2017/2018 

 

DELIBERA N.129 

Il Consiglio di Istituto 
 
Vista la  Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/18 
 
Premesso che, in considerazione della tendenza delle iscrizioni degli ultimi anni, si prevede di poter 

garantire l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi degli indirizzi attivati presso l’istituzione 
scolastica senza dover ricorrere ai criteri di precedenza oggetto della presente delibera; 

 
 



DELIBERA 
 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun contrario, nessun astenuto  
 
 i criteri di precedenza in elenco - riferiti a ciascun percorso liceale presente nell’istituzione scolastica 

(artistico – classico – delle scienze umane – scientifico)  - nella eventualità in cui le domande di iscrizione 
risultassero in eccedenza rispetto alle possibilità di accoglimento da parte della scuola stessa in relazione agli 
indirizzi. I criteri sono riportati  in ordine di priorità : 

• studenti interni ripetenti delle classi prime ; 
• Studenti  diversamente abili; 
• Studenti  con fratelli e sorelle frequentanti uno degli indirizzi dell’istituzione scolastica; 
• Studenti residenti a Volterra e nell’area Alta Valdicecina; 
• Studenti  residenti nella provincia di Pisa e nelle aree limitrofe in cui non sia presente l’indirizzo 
scelto, presente nell’IIS “G. Carducci “ di Volterra; 
• Studenti  che hanno aderito al progetto “dormire a Volterra”; 
• Giudizio orientativo della scuola media (studi liceali - Liceo: artistico – classico – delle scienze 
umane – scientifico); 
• Riorientamento volontario all’interno dell’istituzione scolastica; 
• Se anche così non si riuscisse a stabilire una precedenza, perché le condizioni sono simili, si 
procederà a sorteggio. 

 

Omissis 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE       
F.to Prof.ssa Dory Filippi                                                                  F.to Sig.ra Cinzia Pettorali 

                                                                          

 


