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Oggi, 24 novembre 2017, nell’Aula della classe 102 dell’Istituto Trasporti e Logistica “Città di Varese”, sede di Varese,
alle ore 18.30 si è riunito per la prima seduta il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con il seguente Ordine
del Giorno:
OMISSIS
6) Delibera dei criteri di precedenza relativi all’accoglimento delle iscrizioni alle classi prime per l’a. s. 2018/2019;
OMISSIS
Alla luce di quanto sopra lo staff di Presidenza propone al Consiglio d’Istituto la seguente griglia, sentito anche il
parere dell’Amministratore degli Istituti, per quanto riguarda i criteri di precedenza relativi all’accoglimento delle
iscrizioni alle classi prime per l’a. s. 2018/2019.
Premesso


che il numero massimo per la classe prima è da ritenersi di 30 unità per la sede di Varese e di 25
unità per la sede di Gallarate, per quanto riguarda l’ITTL;



che, in caso di superamento della soglia di iscritti prevista, si procederà al calcolo, tra tutti gli iscritti, della
somma dei punti sulla base della griglia di punteggio che viene approvata dal Consiglio d’Istituto.

il Consiglio d’Istituto vota, quindi, per la seguente proposta di griglia di criteri:
a) Media matematica dei voti finali riportati nella pagella di II media, compreso il voto di condotta: 10 punti
massimo
b) Media matematica dei voti del primo trimestre/quadrimestre della 3° media di matematica, italiano e
inglese: 10 punti massimo
c) Consiglio orientativo della scuola media:
- Istituto Tecnico, liceo scientifico o delle scienze applicate: punti 5
- Altri licei: punti 3
- Istituto professionale: punti 1
d) In caso di parità si procederà al sorteggio.
Approvato all’unanimità.
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