Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 286
Il 29 novembre 2018, alle ore 17.00, si riunisce presso la sede del Liceo Bertolucci in via Toscana 10/a - Parma il
consiglio istituto convocato il 20 novembre 2018 con prot. n. 4589 per discutere il seguente odg
OMISSIS
Presiede Monica Reggiani e funge da verbalizzatore la prof.ssa Cecilia Paini. Il presidente, constatata la validità
della seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
OMISSIS
- ISCRIZIONI 2019/20 – Variazione delibera criteri di priorità di ammissione e gestione eventuali esuberi –
OMISSIS
Il Consiglio di Istituto del Liceo Bertolucci di Parma
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

Il regolamento del Consiglio di Istituto
le proprie precedenti deliberazioni n. 11, 62, 89, 111, 115, 142, 145, 155, 179, 206, 261
la nota MIUR prot.n.0018902 del 07-11-2018 (Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020)
il DPR 89/2010, con particolare riguardo al Liceo Musicale
la convenzione tra Liceo Musicale e Conservatorio di Musica Arrigo Boito
l’art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 (istituzione liceo musicale):
“l’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di
una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o
coreutiche”
che le indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che “il
profilo dʼentrata, tramite lʼaccertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di
un adeguato livello di competenze in ingresso…”
il DM 382/2018 e l’informativa sulle prove di ammissione al Liceo musicale per l’a.s.
2019/20, i criteri, i repertori di riferimento e ogni altra informazione sulle prove di
ammissione alla classe Prima Liceo Musicale per l’anno scolastico 2019/20, pubblicati sul
sito del Liceo Bertolucci il giorno 6 novembre 2018;
il DPR 52/2013 che istituisce il liceo Sportivo;
che la normativa vigente consente l’attivazione di una sola classe Prima del Liceo
Musicale;
che la normativa vigente consente l’attivazione di una sola classe Prima di Liceo Sportivo
Ordinamentale anche per l’anno 2019/20;
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VISTI

VISTA
VISTA

il decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e il successivo decreto ministeriale n.
89 del 2 febbraio 2018 che ha autorizzato l’attivazione di un percorso quadriennale per
una sola classe prima di LICEO SPORTIVO e che la nota MIUR prot.n.0018902 del 07-112018 conferma tale attivazione anche per l’anno 2019/20;
La propria delibera n. 283 che approva il PTOF 2019/22
la Direttiva 21 luglio 1995, n. 254 - Carta dei servizi scolastici - Decreto Presidenza
Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 - Schema generale di riferimento della "Carta dei
servizi scolastici" che al punto 4 scrive:
“4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La
libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti
della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va,
comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro
dei familiari, ecc.).”
DELIBERA (n. 286)
I SEGUENTI CRITERI DI PRIORITA’ DI AMMISSIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20

LICEO SCIENTIFICO
Priorità di ammissione
Criterio 1
Studenti DA
Criterio 2
Fratelli/sorelle

Studenti diversamente abili (legge 104)
Fratelli/sorelle di studenti/studentesse già frequentanti l’istituto, e iscritti
anche per l’anno scolastico 2019/20, a prescindere dal territorio di
provenienza

Gestione eventuali esuberi
Nel caso tuttavia ci fossero esuberi rispetto alla capienza obiettiva dei locali scolastici,
• sentita la Provincia di Parma che in un apposito incontro definirà le eventuali soluzioni alternative anche
tenendo conto della provenienza territoriale dai diversi distretti scolastici della provincia di Parma;
• si provvederà ad identificare gli esuberi, tra i soli iscritti al liceo scientifico e con esclusione degli iscritti al
liceo Scientifico Cambridge e Matematica+, mediante sorteggio, con l’esclusione di fratelli/sorelle di
studenti/studentesse già frequentanti l’istituto, ed iscritti anche per l’anno scolastico 2019/20.

LICEO SCIENTIFICO SEZIONE CAMBRIDGE IGCSE – LICEO MATEMATICA+
• preso atto che il percorso Sezione Cambridge IGCSE implica un contributo obbligatorio
si adottano i seguenti criteri di priorità di ammissione in caso di eccedenza di domande rispetto al contingente
massimo consentito (27 studenti a classe)
Criterio 1
Fratelli/sorelle
Fratelli/sorelle di studenti/studentesse già frequentanti l’istituto, ed iscritti
anche per l’anno scolastico 2019/20
Criterio 2
Media voti
Definizione della graduatoria dei richiedenti a partire dalla media dei voti
primo periodo
dello scrutinio del primo periodo valutativo (quadrimestre) del terzo anno
valutativo
di scuola secondaria di I Grado (scuola media).
(primo
Si considerano tutti i voti (esclusi i giudizi di comportamento e IRC).
quadrimestre)
La documentazione dovrà essere prodotta a richiesta della segreteria.
classe III LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.org

scuola
secondaria di I
grado

Le domande verranno graduate a partire dalla media più alta.
In caso di parità si utilizzeranno i voti in alcune discipline chiave (a scalare
nell’ordine in caso di permanenza delle parità):
Per sezione Cambridge:
1. Lingua Inglese
2. Matematica
3. Italiano
Per sezione Matematica+:
1. Matematica
2. Italiano
3. Scienze

LICEO SPORTIVO
Considerato che
• per il liceo sportivo le classi prime autorizzate sono
o n. 1 (una) classe QUINQUENNALE ordinamentale per un totale di 27 iscritti
o n. 1 (una) classe QUADRIENNALE sperimentale per un totale di 27 iscritti
• il liceo sportivo Bertolucci è l’unico liceo sportivo della provincia di Parma
si adottano i seguenti criteri di priorità di ammissione in caso di eccedenza di domande rispetto al contingente
massimo consentito
Criterio 1
Studenti DA
Studenti diversamente abili (legge 104)
Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse comunque superiore al massimo di ricettività della Scuola
(ovvero una classe), si procederà a definire la priorità di accesso utilizzando il criterio n. 2 che comporta la
creazione di DISTINTE graduatorie (una per il liceo quadriennale e una per il liceo quinquennale)
Criterio 2

Media voti
dello scrutinio
finale classe
seconda scuola
secondaria di I
grado (scuola
media)

Definizione della graduatoria dei richiedenti a partire dalla media dei voti
dello scrutinio finale del secondo anno di scuola secondaria di I Grado
(scuola media).
Si considerano tutti i voti (ad esclusione del giudizio in comportamento e
IRC).
Le domande verranno graduate a partire dalla media più alta.
In caso di parità si utilizzeranno i voti in alcune discipline chiave (a scalare
nell’ordine in caso di permanenza delle parità):
Liceo Sportivo:
4. scienze motorie
5. scienze
6. matematica
7. italiano
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LICEO MUSICALE
Si seguono le indicazioni contenute nell’informativa sulle prove di ammissione al Liceo musicale per l’a.s. 2019/20,
approvata dal collegio docenti il 30 ottobre 2018 e pubblicata sul sito del Liceo con prot. n. 4286 del 6 novembre
2018 (Criteri, Repertori di riferimento e ogni altra informazione sulle prove di ammissione alla classe Prima Liceo
Musicale per l’anno scolastico 2019/20 ai sensi del DM 382/2018).
Il numero massimo di iscritti è fissato in 25 unità

NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che all’atto di iscrizione on line sarà necessario esprimere la propria scelta di priorità nei confronti
del/dei percorsi/indirizzi proposti dal liceo e di proprio interesse.
L’eventuale applicazione delle priorità avviene all’interno delle singole graduatorie derivanti dagli eventuali
esuberi riferibili ai singoli percorsi/indirizzi.
(esempio: in caso di esubero di richieste per il liceo sportivo quinquennale o per il liceo sportivo quadriennale
verrà costituita una distinta graduatoria per ognuno dei due percorsi. La seconda opzione potrà essere valorizzata
solo in caso di esaurimento della graduatoria riferita al secondo indirizzo richiesto)

La presente delibera sostituisce in toto tutte le delibere precedenti aventi lo stesso oggetto.
__________________________________________
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Chiede inoltre al dirigente scolastico di valutare l’opportunità e la possibilità di mettere in atto forme di
supporto organizzativo nei confronti dei genitori e degli studenti realizzando nel caso un servizio di consulenza
(telefonica e on line) che permetta, per quanto concerne le iscrizioni al liceo Sportivo e alla sezione Cambridge,
nel rispetto della normativa, di conoscere la situazione / posizione del/la proprio/a figlio/a.
__________________________________________
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti.
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento stesso la presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito
registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito
internet dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni.
Parma, 29 novembre 2018
Il Segretario
Cecilia Paini
Consiglio di Istituto Liceo Bertolucci. Seduta del 29 novembre 2018
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Il Presidente
Monica Reggiani

Nome cognome

Presente = X

REGGIANI MONICA

Genitore

x

PINTO ORONZO

Genitore

assente

PASSERINI VANJA

Genitore

x

CORBELLINI PAOLA

Genitore

x

SINATRA DARIA

studente

assente

PAGLIARI LEONARDO

studente

x

BANCI MARIA CHIARA

studente

x

CORSANICI CHIARA

studente

x

IEMMOLA MARIA CHIARA

Docente

x

DIEGO MELEGARI

Docente

assente

DE IOANNA LUCIA

Docente

x

SCARDOVA

Docente

x

FONTANA SILVIA

Docente

assente

SPINELLI FEDERICO

Docente

x

ARMILLOTTA PASQUALE

Docente

x

PAINI CECILIA

Docente

x

STEFANIA PADOVANI

personale ATA

assente

DECANDIA GIUSEPPINA

personale ATA

x

TOSOLINI ALUISI

Dirigente Scolastico

x
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