
Estra o del Verbale Consiglio di Is tuto del 28 Novembre 2019

Il giorno 28 novembre alle ore 17:00 si è riunito il CdI presso la  Presidenza del Liceo Ar s co e Musicale 
“Foiso Fois” nella sede centrale di Via Sant'Eusebio, n° 4 in Cagliari, per discutere e deliberare il seguente 
o.d.g.:
OMISSIS
5. Criteri di formazione classi prime;
6. Criteri per la formazione delle classi nei plessi in cui sono previste più sezioni;
OMISSIS

Risultano presen : Il Dirigente Scolas co: prof.ssa Nicole a Rossi  
I  Genitori:  sigg.  Massimiliano Tro a  e Mara Damiani;  i  Docen :  proff.  Cecilia  Fanzecco,  Antonio Onali,
Emmanuela Cocco e Conce na Ghisu; le Studentesse: Carolina Tascione, Ma lde Manca e, Carlo a Farris.
Personale ATA: Sig.ra Anna Maria Chiara Murru.

Assen  gius fica : i docen  proff. Dino Dessì, Barbara Ardau e Laura Parisi; la studentessa Lucrezia Ceo.
Partecipa alla riunione la do .ssa Maria Sandra Manca,  Dire ore dei  servizi  Generali  Amministra vi,  in
qualità di invitata.
Presiede  il sig. Massimiliano Tro a, verbalizza la prof.ssa Cecilia Fanzecco.  
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori.

5. Criteri di formazione classi prime;
Il D.S. informa che il MIUR con la Circolare n° 22994 del 13/11/2019 "Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole  di  ogni  ordine e grado per  l’anno scolas co 2020/2021"  ha dato avvio alla  prima fase  dell'A.S.
2020/2021. La circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia ed alle prime classi delle
scuole di ogni ordine e grado. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31
gennaio 2020 in forma cartacea per l’iscrizione al terzo anno (indirizzo) ed on line per la classe prima della
Secondaria di  II°  grado.  Il  D.S.  comunica al  Consiglio  di  Is tuto che per  il  sudde o arco temporale,  la
segreteria dell'Is tuto amplierà l'orario di apertura al pubblico, in funzione di un eventuale supporto tecnico
alle famiglie. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista  la necessità di predisporre come da  n° 22994  del 13/11/2019  i  criteri  precedenza nell’ammissione
degli alunni richieden  l’Iscrizione alle sezioni/classi prime; 
Considerate le sedi del Liceo Ar s co e Musicale “Foiso Fois” a ribuite dagli EE.LL. competen ; 
Vista la capienza delle aule e delle stru ure come da norma va vigente e secondo le planimetrie fornite
dagli EE.LL. di per nenza;
Vista l’impossibilità di assicurare, a priori, l’accoglienza delle richieste di tu  i residen ; 

delibera
all’unanimità di approvare i criteri so o riporta  (DELIBERA 32)

per l’a.s. 2020/2021 la Dirigente Scolas ca prevede di confermare lo stesso numero di classi prime a vato
nell’a.s. 2019/2020: 8 classi prime per il Liceo ar s co e 1 classe prime per il Liceo Musicale.
In previsione delle  iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 propone al  Consiglio i  seguen  criteri  di  formazione e
distribuzione delle classi:

 per ogni classe prima saranno accol  al massimo 20 nuovi iscri  con un limite complessivo di 23
alunni inclusi i ripeten . In caso di esubero rispe o alla capienza disponibile le iscrizioni saranno
acce ate in base a una graduatoria che terrà conto dei fa ori so o elenca  in ordine di priorità:

1. alunna/o con disabilità nel limite di uno per classe;
2. alunna/o con fratelli/sorelle all’interno del Liceo;
3. alunna/o residente nella ci à di Cagliari o nell’Area metropolitana;
4. alunna/o non residente nell’area metropolitana;

A parità di ogni altro criterio descri o l’eventuale ricorso all’estrazione a sorteggio rappresenterà l’ul ma
“ra o”.



6. Criteri per la formazione delle classi nei plessi in cui sono previste più sezioni;
Le classi  sono unità di aggregazione degli  alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse
esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizza ve espressione di libertà proge uale coeren
con gli obie vi generali e specifichi della scuola.
I criteri mirano a raggiungere i seguen  obie vi:

 Eterogeneità all’interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della
preparazione di base;

 Omogeneità tra le classi parallele;
 Equilibrio del numero alunni/alunne;
 Equi-distribuzione  degli  alunni  con  problemi  (alunni  con  difficoltà  di  apprendimento  e/o   di

comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili).
Nella formazione dei raggruppamen  iniziali si terrà presente la salvaguardia di piccoli gruppi con richiesta
esplicita di aggregazione nella stessa classe.
Le classi sono distribuite nelle diverse sedi in base agli indirizzi e alla dislocazione dei laboratori che fanno
parte integrante delle dotazioni specialis che degli stessi; si considera fondamentale nella crescita sociale
all’interno  delle  diverse  sedi  la  presenza  di  tu e  le  fasce  d’età  rappresentate  nelle  cinque  classi  che
compongono il  Liceo. Si  esclude il  principio della rotazione nelle  sedi  per la  complessità dida ca degli
indirizzi.
In  ragione dell’alto tasso  di  pendola tà presente nel  Liceo Ar s co nella  sede centrale  saranno iscri
principalmente  i  ragazzi  provenien  dall’hinterland  collega  a  mezzi  di  trasporto  con  capolinea  nella
Stazione  di  Piazza  Ma eo  o  di  piazza  Repubblica;  nella  sede  staccata  di  Pirri  saranno  iscri
principalmente gli studen  con residenza nella ci à di Cagliari.
Nel limite del possibile, e fa  salvi prioritariamente i criteri sopra descri , si potrà tener conto di eventuali
par colari esigenze avanzateper iscri o al Dirigente scolas co dai genitori entro la data del 10/06 di ogni
anno. 

Il Consiglio di Is tuto 
Sen to la Dirigente Scolas ca 
conferma i  criteri  per la formazione delle classi  nei plessi  in cui  sono previste più sezioni  all’unanimità
(DELIBERA 33)

Non essendoci altri pun  da deliberare, o altre integrazioni dell'O.d.G., alle ore 18,30, il Presidente dichiara
sciolta la seduta. 

La Segretario Il presidente
Prof.ssa Cecilia Fanzecco    F.to Massimiliano Tro a 


