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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 

 

Il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 16,30, nella sala docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bonghi-

Rosmini” di Lucera, come da convocazione prot. 10453/A19 del 06/12/2018 e della successiva integrazione 

prot. 10528/A19 del 11/12/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 8° punto 

dell’ordine del giorno Definizione dei criteri per le iscrizioni a.s. 2019/2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 Visto il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

art. 10; 

 Visto il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59; 

 Visto il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la 

formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola; 

 Visto il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. 18902 del 07/11/2018, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19; 

 Tenuto conto della consistenza e della composizione dell’organico classi dei corsi funzionanti nell’a.s. in 

corso, risultante da seguente prospetto (situazione al 12.12.2018): 
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 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 

A Classico 25 15 21 19 18 
169 

B Classico / 14 23 18 16 

A Scientifico 21 26 22 32 26 

325 B Scientifico 22 21 23 27 19 

C Scientifico 20 23 19 / 24 

D Scientifico 

opzione Scienze 

Appl. 

26 27 16 13 23 

146 
E Scientifico 

opzione Scienze 

Appl. 

28 / 13 / / 

A Linguistico 17 21 18 26 24 
163 

B Linguistico 16 / 17 / 24 

A Scienze Umane 27 17 12 17 16 
170 

B Scienze Umane / 22 18 20 21 

A Scienze Umane 

opzione Econ. Soc. 

21 27 33 27 19 

148 
B Scienze Umane 

opzione Econ. Soc. 

21 / / / / 

                                                                                                     TOTALE ALUNNI 1121 

 

 

- tenuto conto del fatto, in particolare, che al termine dell’a.s. in corso saranno licenziate n. 11 classi quinte e 

che non appare prevedibile che in sede di previsione d’organico si ipotizzino accorpamenti di classi; 

- vista la ricettività ed il numero delle aule previste disponibili negli edifici, pari a 54; 
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- considerata la complessiva offerta formativa territoriale di Lucera e dintorni per quanto attiene l’istruzione 

secondaria di II grado erogata dalle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al sistema 

scolastico cittadino; 

 

Delibera 

All’unanimità, in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero per l’a.s. 2019/20 

e di formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno nell’a.s. 2019/20, quanto 

di seguito esposto. 

A. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE NUOVE CLASSI PRIME 

1. NUMERO MASSIMO DI CLASSI PRIME PER CIASCUN INDIRIZZO 

Il numero massimo di nuove classi prime attivabili per l’a.s. 2018/19 è complessivamente pari a 12, così 

ripartito fra gli indirizzi ordinamentali funzionanti: 

 

Indirizzo N. classi 

Liceo Classico 2 

Liceo Scientifico 3 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 2 

Liceo Linguistico 2 

Liceo Scienze Umane 2 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale 1 

 

Qualora, il totale degli iscritti, a uno o a più di uno degli indirizzi, dovesse risultare tale da non giustificare il 

numero di classi attribuite nel prospetto, sarà possibile formare un più elevato numero di classi di altri 

indirizzi. 

 

 

2. NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER CIASCUN INDIRIZZO 

Alla luce dei parametri stabiliti dal DPR n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe e tenuto conto della 

necessità di riservare un adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le classi prime che 

dovessero risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di riscriversi, calcolato sulla base 
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delle cosiddette “serie storiche” delle iscrizioni, il numero massimo di iscrizioni che si possono accogliere 

per l’a.s. 2018/19, sulla base del prospetto di previsione di cui al precedente punto 1, risulta dal seguente 

prospetto: 

 

Indirizzo N. max iscrizioni 

Liceo Classico 40 

Liceo Scientifico 68 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
42 

Liceo Linguistico 50 

Liceo Scienze Umane 40 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-

Sociale 
20 

 

Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e 

proporzionalmente diminuito qualora fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai sensi della L. n. 

104/92, a seconda della configurazione del caso, o a motivo di mutate previsioni in ordine alle reinscrizioni 

degli studenti non ammessi alla classe II al termine dell’a.s. in corso. 

 

3. ISCRIZIONI IN ESUBERO 

Una volta determinato, applicando i criteri di cui ai precedenti punti A.1 e A.2, il numero esatto di nuove 

iscrizioni che si possono accogliere, si procede all’individuazione di quelle da respingere applicando, 

nell’ordine, i seguenti 

 

CRITERI: 

a) alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 

b) si assicura prioritariamente l’iscrizione agli studenti che hanno sorelle o fratelli già inseriti nell’Istituto; 

c) viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

d) convocazione degli alunni per un riorientamento verso altri indirizzi interni o esterni all'istituto; 
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e) nel caso in cui l’applicazione dei precedenti criteri non risultasse sufficiente, si procede a sorteggio 

pubblico dei nominativi residui da escludere. 

 

B. Criteri per la formazione delle classi 

1. CLASSI PRIME 

Si procede alla composizione delle classi prime, distintamente per ciascun indirizzo liceale, applicando 

nell’ordine i seguenti 

CRITERI 

a) agli studenti non ammessi alla classe seconda che si riscrivono è in generale garantito l’inserimento nella 

classe prima del medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia od oggettivo impedimento (es. lingue 

straniere diverse, nella classe di destinazione, da quelle studiate nell’a.s. precedente); 

b) si distribuiscono equamente fra le classi previste gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992, 

quelli con diagnosi di DSA o con BES già riconosciuto dalla scuola, in particolare quelli con cittadinanza 

non italiana di recente immigrazione e/o con residui problemi di alfabetizzazione; 

c) le classi che comprendono studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 si costituiscono, a 

seconda delle consistenze dell’organico, con un numero di alunni quanto più possibile prossimo a 20, 

comunque possibilmente non superiore a 25; in presenza di casi gravi la classe è costituita con un numero di 

alunni non superiore a 20, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/2009, art. 5; 

d) le classi diverse da quelle di cui al punto c) sono costituite con un numero tendenzialmente pari di 

studenti; 

e) in caso di eccesso di richieste, sono ammessi prioritariamente alla sezione EsaBac del Liceo linguistico gli 

alunni che hanno studiato francese nella scuola secondaria di I grado; qualora l’applicazione di tale criterio 

non risulti sufficiente a contenere il numero degli iscritti entro i limiti consentiti, si procede a sorteggio 

pubblico degli esclusi; 

f) i gruppi classi si compongono ripartendo gli iscritti mediante l’applicazione, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

a. lingua/e straniera/e richiesta o attribuita; 

b. eventuali attività opzionali prescelte, se concretamente realizzabili; 

c. equa ripartizione secondo i giudizi sintetici espressi in decimi attribuiti in sede di esame di Stato 

conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

d. preferenze e desideri particolari espressi dagli studenti. 
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Gli alunni saranno assegnati rispettivamente alle sezioni mediante sorteggio pubblico da tenersi nel mese di 

agosto previo avviso alle famiglie da pubblicare sul sito. 

Inoltre, la scuola ha previsto il corso Esabac per un corso del Liceo Linguistico che prevede un contributo 

aggiuntivo, a partire dal terzo anno, di € 50,00 per un percorso di approfondimento didattico. 

Il Consiglio precisa che la presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto (www.iisbonghi-rosmini.edu.it). 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lucera, 12 dicembre 2018 

 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)             (Massimo Di Stasio) 

http://www.liceobonghi-rosmini.gov.it/

