
 
 

 
 

 

Delibera  N. 201/2020 
seduta  del  18/12/2020 
Punto 10 all’o.d.g. Criteri accoglienza classi prime 2021/22 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

COMPONENTE 
 

FAVOREVOLI 
 

CONTR
ARI 

 
ASTENUTI 

X  COLOMBO  ERMINIA DIRIGENTE X   
X  TOSCANI  MARCO PRESIDENTE X   
X  BRUNATI  MASSIMILIANO GENITORE X   
X  GAROFOLI  SABRINA GENITORE X   
X  PIURI ANTONIO GENITORE X   
X  CAPPI NICOLA DOCENTE X   
X  GRATTAROLA ANNA DOCENTE X   
X  GRECO MARCELLO DOCENTE X   
X  MALAMISURA ROBERTO DOCENTE X   
X  MENEGOLA LAURA DOCENTE X   
X  NEGRO  DANIELA DOCENTE X   
X  FASANA LORANDI GIOVANNI DOCENTE X   
X  GIANATTI CESARE DOCENTE X   
X  NESPOLI GABRIELE STUDENTE X   
X  TOSCANI MATTEO STUDENTE X   
X  BALCONI AURORA STUDENTE X   
X  SIRTORI DAVIDE STUDENTE X   
X  ROMANO LAURA PERSONALE ATA X   
X  VIDETTA LOREDANA PERSONALE ATA X   

   TOTALI  19 0 0 

 
 

-  VISTO IL PTOF 2019-2022, approvato con delibera n. 119/2018, nel quale sono indicati i criteri di precedenza per 
l’accoglimento delle domande di iscrizione alla classe prima,  
 

DELIBERA 
 

all’unanimità i seguenti criteri di formazione delle classi Prime 2021/22: 
 
I gruppi/classe delle classi prime dei diversi indirizzi vengono formati in modo da garantire omogeneità rispetto 
all'esito della scuola media, al genere, alla provenienza (almeno un compagno, se possibile, con la stessa provenienza, 
ma avendo cura di non formare un gruppo troppo numeroso proveniente dallo stesso comune). 
 
Gli studenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, possono chiedere di stare con un/una compagna (uno/a 
solo/a), a condizione che anche il compagno/la compagna faccia la richiesta speculare. 
 
Nel mese di luglio, tramite sorteggio pubblico, avviene l'abbinamento gruppi/sezioni. 
 
Nel caso le richieste di iscrizione alle classi prime superino le possibilità di accoglimento, alla luce della normativa sui 
parametri di formazione delle classi o per problemi di capienza, le priorità per l'accettazione delle iscrizioni sono le 
seguenti: 
- utenza della Provincia di Como 



 
 

 
 

- utenza dei comuni delle Province limitrofe, territorialmente viciniori 
- sorteggio 
 
In caso di eccedenza di domande per un indirizzo si procederà nel seguente modo: 
- opzioni alternative volontarie 
- in assenza di disponibilità volontaria al cambiamento, sorteggio. 
 
Per il Liceo Linguistico, il Fermi garantisce l'accoglimento delle richieste delle famiglie relativamente a due lingue su 
tre (delle quali una è necessariamente la lingua Inglese). In caso di eccedenza nelle richieste relative alla terza lingua, 
si procede: 
-proponendo alle famiglie una opzione alternativa 
-in assenza di disponibilità volontaria al cambiamento, sorteggio. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Il segretario del C.I.       Il Presidente  del C.I. 

GIOVANNI FASANA LORANDI                      MARCO TOSCANI 


