
 
 

ESTRATTO VERBALE n. 16 
CONSIGLIO DI ISTITUTO –  16 DICEMBRE 2022  

 
Il giorno 16 DICEMBRE 2022 alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico e Musicale “Foiso 
Fois” Cagliari, in modalità telematica tramite piattaforma G-Suite, per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. OMISSIS; 
2. OMISSIS; 
3. OMISSIS; 
4. OMISSIS; 
5. Criteri esclusione alunn* in caso di eccedenza; 
6. OMISSIS; 
7. OMISSIS; 
8. OMISSIS; 
9. OMISSIS; 

 
Sono presenti:  
Docenti: ARDAU Barbara, COCCO Emmanuela, DI CATERINO Domenico, MARRA Davide, MOTZO Graziella, 
NURCHIS Luca, PARISI Laura. 
Genitori: BADAS Maria Cristina, MATTA Silvia, MATTANA Graziano 
Studenti/studentesse: FENU Ilaria, VERONI Lorenzo, BELGIORNO Giada 
Assenti: CARIA Maria Giovanna, GRECU Chiara 
 
PUNTO N° 5  - Criteri esclusione alunn* in caso di eccedenza 

La Dirigente scolastica procede nella lettura delle proposte del Collegio dei docenti: 

CLASSI PRIME 
- Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; 
andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e 
specifici della scuola. I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  
- Eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio – culturale e della preparazione di base);  
- Omogeneità tra le classi parallele; 
-  Equilibrio del numero di alunni/alunne; 
- Equi-distribuzione degli alunni fragili (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, alunni con BES e con 
DSA, alunni diversamente abili). 
Le classi saranno distribuite nelle diverse sedi in base agli indirizzi ed alla dislocazione dei laboratori che fanno parte 
integrate delle dotazioni specialistiche degli stessi; si considera fondamentale nella crescita sociale all'interno delle diverse 
sedi la presenza di tutte le fasce d'età rappresentate nelle cinque classi che compongono il liceo. Si esclude il principio 
della rotazione nelle sedi per la complessità didattica degli indirizzi. In ragione dell'alto tasso di pendolarità presente nel 
Liceo Artistico nella sede centrale saranno iscritti principalmente i ragazzi provenienti dall'hinterland collegati a mezzi di 
trasporto con capolinea nella Stazione di Piazza Matteotti o di piazza Repubblica: nella sede staccata di Pirri saranno 
iscritti principalmente gli studenti con residenza nella città di Cagliari. Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i 
criteri sopra descritti, si potrà tener conto di eventuali particolari e documentate esigenze avanzate per iscritto al 
Dirigente scolastico dai genitori entro la data del 10 Giugno di ogni anno. 





Il Consiglio di Istituto ha stabilito di assumere i seguenti criteri per selezionare le iscrizioni alle classi prime in caso di 
esubero: limitare il numero massimo delle classi prime a sette, salvo disponibilità di locali scolastici. 
Indicare i seguenti criteri, in stretto ordine di applicazione, per l’eventuale esclusione di iscrizioni in soprannumero: 
·       Consiglio orientativo generale (scuola secondaria I°): in caso di esubero di domande, verranno prioritariamente accolte 
le studentesse e gli studenti che risultano orientati verso studi di tipo liceale prioritariamente artistico poi classico, 
scientifico, linguistico, scienze umane; 
·                     Nel caso in cui, pur applicando il criterio precedente, vi fosse ancora esubero di domande, verranno 
prioritariamente accolti gli studenti e le studentesse che risultano orientati verso studi tecnici, prioritariamente indirizzo 
Grafica e Comunicazione, Sistema Moda, Costruzioni, Ambiente e Territorio e in subordine gli altri indirizzi; 
·                     Nel caso in cui, pur applicando il criterio precedente, vi fosse ancora esubero di domande, verranno 
prioritariamente accolti gli studenti che risultano orientati verso studi professionali. 
  
Criterio territoriale: verranno accolte prioritariamente le studentesse e gli studenti provenienti dall’area vasta - Città 
metropolitana di Cagliari di cui fanno parte della oltre al Comune di Cagliari, i seguenti comuni: Assemini, Capoterra, 
Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo 
San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro. 
A parità di condizioni saranno accolte le alunne e gli alunni con minore età. Viene ammessa la deroga da questo criterio 
solo per i fratelli/sorelle di studenti che frequentano il Liceo e non sono iscritti all’ultimo anno. 
Nel caso in cui la famiglia dell’alunno non indicasse nel modulo e non trasmesse al Liceo copia del consiglio orientativo 
rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado, si provvederà a considerare le alunne/alunni come orientati verso gli 
studi professionali.  
 
CLASSE TERZA 
CRITERI ESCLUSIONE ALUNNI IN  CASO DI ECCEDENZA (SINGOLI CORSI) 
In caso di eccedenza di iscrizioni per uno o più indirizzi, verrà formulata una graduatoria degli allievi richiedenti sulla base 
dei seguenti parametri: 
·                     media finale (dello scrutinio di giugno) della classe seconda, in caso di parità sarà inserito prima l’alunno/a che 
ha riportato valutazioni più alte nelle discipline di indirizzo (Discipline Geometriche, Laboratorio Artistico, Discipline 
Plastiche, Discipline Pittoriche); 
·                     in caso di giudizio sospeso, l’allievo sarà inserito in coda agli alunni promossi a giugno nell’indirizzo prescelto o in 
uno di quelli in cui esistono maggiori disponibilità; 
·            i ragazzi provenienti da altre scuole che chiedono l’iscrizione al terzo anno sono assegnati (previo esame di 
idoneità/integrazione, se necessario) in coda agli alunni interni al Liceo all’indirizzo con il numero minore di iscritti, 
indipendentemente dal corso e dalla sede prescelti. 
·                    a parità di condizioni sarà data la precedenza agli alunni che hanno fatto domanda di iscrizione, con la minore 
età;  
 
Gli stessi criteri saranno utilizzati per accedere alla classe digitale (terza I – Design industriale). 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il parere del Collegio dei Docenti; 
SENTITA la Dirigente Scolastica; 

DELIBERA 
con unanimità di voti a favore, (delibera n. 65)  

 
Non essendoci più altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,10. 
 
       La verbalizzante                                                           La Presidente 
      Emmanuela Cocco                                          M. Cristina Badas 
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