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CONSIGLIO D’ ISTITUTO N ° 6 DEL 15/12/2016
DELIBERA N° 44
Il giorno 15 del mese di Dicembre dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17,30, presso la sede di Idro, si è riunito il
Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente o.d.g.:
………omissis
6. Criteri accettazione domane di iscrizioni studenti
………omissis
Risultano presenti i seguenti componenti:
prof. Butturini Antonio, Dirigente Scolastico, prof. Tripaldi Giandomenico, prof.ssa Caraffini Licia, prof.ssa Gasparini
Brunella, prof.ssa Rizzardi Milva, prof. Salanitro Alfio, sig.ra Maccarinelli Marisa, sig.ra Brognoli Brunella, sig. De
Donatis Fernando, sig. Gabusi Matteo, sig.ra Pozzi Maura, sig. Danieli Matisse, prof.ssa Zaboni Sandra, sig. Mattei
Massimo, prof. Ferremi Giovanni.
Risultano assenti: sig.ra Don Vanessa, sig.ra Stagnoli Rosellina, sig. Ceresa Daniele, sig. Pace Marco, prof.ssa Pellizzari
Elisa.
Partecipa inoltre il D.S.G.A. Rizzardi Mariapaola.
Presiede il sig. Gabusi Matteo
Funge da segretario il prof. Tripaldi Giandomenico
Constatata la validità della seduta, si procede all’esame dei punti all’o.d.g.
………omissis
6. Criteri accettazione domane di iscrizioni studenti
Il Dirigente Scolastico presenta i criteri di accettazione delle domande di iscrizione degli studenti per l’anno
2017/2018; sono da evitare criteri di valutazione e di giudizio orientativo e, dunque, il criterio selezionato
riguarderà sostanzialmente la provenienza geografica dei nuovi iscritti. Per quanto concerne la sede di Vobarno
saranno accettate le iscrizioni provenienti da tutto il comprensorio dell’alto Garda fino a Gavardo, escludendo, in
caso di eccedenza, le seguenti località: Nuvolento, Nuvolera Calvagese, Manerba e Puegnago. Per quanto concerne
le iscrizioni per la sede di Idro varranno gli stessi criteri di territorialità applicati alla sede di Vobarno, tenendo
conto della capacità ricettiva delle due sedi del Polivalente. Particolare attenzione sarà riservata agli studenti
provenienti da Storo e dai finitimi comuni trentini dai quali provengono vari studenti iscritti sia alla sede di Idro che
alla sede di Vobarno.
……..omissis…….
Idro, 15/12/2016
Il segretario
(Prof. Giandomenico Tripaldi)

Il Presidente
(Sig.ra Vanessa Doni)

La presente delibera è un estratto conforme a quanto disposto nel verbale della seduta n. 6 del C.I. del 15/12/2016 ed
è pubblicata nel sito web istituzionale www.istitutoperlasca.gov.it, nella sezione “Albo on line”.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Butturini)
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