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VERBALE TAVOLO DI LAVORO SULLE ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI NEI LICEI ISTITUTI TECNICI E 

PROFESSIONALI DEL COMUNE DI PARMA 

 

Il giorno 8 gennaio 2015 , alle ore 11,00  presso la sede della Provincia di Parma in viale Martiri della Libertà 15, si 

sono riuniti i componenti del Tavolo di lavoro convocato dal Consigliere Delegato alla Scuola Gianpaolo Serpagli con 

comunicazione del 19 dicembre 2014 

 

Tale Tavolo ha il compito, in riferimento all’art. 139, 1°comma lettera d) del Dlgs 112/98 di individuare i criteri e le 

modalità di iscrizione degli alunni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel comune di 

Parma, per stabilire l’accordo, già attivato nei precedenti anni scolastici, di definizione dei tetti massimi al fine di: 

 

- garantire l’indirizzo di studio scelto dalle famiglie entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica; 

 

- garantire una corretta  azione informativa di orientamento 

 

- garantire l’utilizzazione e la gestione ottimale degli edifici e delle attrezzature scolastiche  

 

- garantire l’equilibrio dimensionale fra le varie autonomie scolastiche valorizzando il legame del territorio con la 

scuola ivi ubicata 

 

Sono presenti: 

per l’Amministrazione Provinciale: il Consigliere Delegato Gianpaolo Serpagli,  Mara Polizzi, Elia Fontana  Servizio 

Scuola , Paola Cassinelli Servizio Patrimonio, Viabilità Infrastrutture, il Dirigente Gabriele Annoni  

 

per l’Ufficio Scolastico Territoriale 

Giovanni Desco (Dirigente),  Rossana Mordacci,  Maria Luisa Luongo 

 

i Dirigenti scolastici,  degli istituti: 

 Guido Campanini (Liceo Romagnosi) 

 Adriano Cappellini  (Liceo Marconi e Liceo Sanvitale) 

Giovanni Brunazzi (Liceo Ulivi) 

Aluisi Tosolini (Liceo Bertolucci) 

  Roberto Pettenati (Liceo Toschi) 

Elisabetta Botti (ITIS Da Vinci)  

Rosa Gabriella Orlandi (ITC Melloni) 

Luciana Donelli (ITC Bodoni) 

Anna Rita Sicuri (IIS Bocchialini) 

Lucia Sartori (IIS Giordani) 

Giorgio Piva (IPSIA Levi) 

Luciana Rabaiotti (IIS Magnaghi) 

Alessandra Tavoni (ITG Rondani) 

 

 

 

Al fine di assicurare l’utilizzo e la gestione ottimale degli edifici, il Tavolo di lavoro ritiene di poter concordare i tetti 

massimi di iscrizione nei licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali situati nel comune di Parma. 

 

Pertanto, in considerazione degli obiettivi prioritari già citati, si concordano i sotto elencati tetti 

 

NUMERO MASSIMO CLASSI PRIME PER ISTITUI II° GRADO DI PARMA ATTIVABILI NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2015-2016 

ISTITUTI MASSIMO CLASSI PRIME PREVISTE 

LICEO CLASSICO ROMAGNOSI 7 

LICEO SCIENTIFICO MARCONI 14 (9 liceo linguistico, 4 liceo scientifico, 1 opzione 

scienze applicate) 

LICEO SCIENTIFICO ULIVI 9 

LICEO BERTOLUCCI SCIENTIFICO 5 

MUSICALE 1 

LICEO SPORTIVO 1 

LICEO SCIENZE UMANE SANVITALE 10 
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LICEO ARTISTICO TOSCHI 8 

ITC BODONI AMM.NE FINANZA E MARKETING 5 

TURISMO 1 

ITC MELLONI 10 

ISTITUTO AGRARIO BOCCHIALINI 6 

ITIS DA VINCI 12 

ITG RONDANI 6 

IIS GIORDANI PROFESSIONALE 8 

TURISMO 2 

ISTITUTO PROF.LE LEVI 7 

IIS MAGNAGHI 2 

 

 

Si sottolinea che la definizione dei tetti massimi di accoglienza potranno essere rivalutati sulla base delle norme 

relative alla formazione delle classi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e del principio di razionale 

utilizzo delle risorse. 

I tetti così definiti, con particolare riferimento al Liceo delle Scienze Umane Sanvitale, Liceo Ulivi  sono strettamente 

correlati all’effettiva realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria ( recupero torretta Liceo Ulivi 

realizzazione di due aule, ripristino V.le Vittoria quale sede scolastica e spostamento Uffici MIUR presso Palazzo 

Giordani) 

 

Si invitano le scuole a procedere alla preliminare definizione di criteri di precedenza, mediante deliberazione del 

Consiglio d’Istituto, nell’ammissione, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni che saranno resi 

pubblici attraverso affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web e per iscrizioni on-line in apposita sezione del 

modulo di iscrizione opportunamente personalizzato. 

Si ritiene di valorizzare   i seguenti criteri di priorità: 

 

1 -  Residenti in Comuni appartenenti al Distretto Scolastico di Parma e residenti in Comuni appartenenti a 

Distretti nei quali non siano presenti Istituti che   rilascino lo stesso  titolo di studio della Scuola richiesta 

 

 

2 – Residenti in Comuni ubicati  in Distretti Scolastici diversi da quello in cui ha sede la Scuola  

 richiesta dando la precedenza alla vicinioretà al Comune di residenza e tenendo conto della rete dei 

 trasporti. 

 

3  – Residenti in Provincia di Parma 

 

 

I non ammessi saranno successivamente reindirizzati verso altri istituti precedentemente contattati e nell’eventualità 

che le situazioni rimangano critiche verranno individuate soluzioni condivise tra Amministrazione provinciale, MIUR 

Ufficio XIII Ambito provinciale per Parma  e le istituzioni scolastiche interessate. 

 

Per quanto riguarda i non ammessi negli istituti scolastici Bodoni e Melloni  all’indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing gli stessi potranno essere reindirizzati anche all’istituto Galilei di San Secondo P.se. 

 

I dirigenti scolastici si impegnano ad informare, ai fini di una corretta azione di orientamento, le scuole secondarie di 

primo grado, l’utenza e le famiglie, in merito al contenuto del presente accordo. 

 

Il Tavolo di lavoro sarà riconvocato subito dopo l’espletamento delle procedure di iscrizione o in presenza di nuove 

circolari che modifichino le disposizioni vigenti 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Consigliere Delegato  Gianpaolo Serpagli Provincia di Parma………………… 

  Gabriele Annoni  Servizio Scuola Provincia di Parma ………………………………... 

Adriano Cappellini (Liceo Marconi Liceo Sanvitale)………………………………………………………….. 

Guido Campanini (Liceo Romagnosi) ………………………………………………………… 

Aluisi Tosolini (Liceo Bertolucci)……………………………………………………………... 

Giovanni Brunazzi (Liceo Ulivi) ……………………………………………………………… 

Rosa Gabriella Orlandi (ITC Melloni) …………………………………………………….. 

Luciana Donelli (ITC Bodoni) ……………………………………………………………... 
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Roberto Pettenati (Liceo Toschi)………………………………………………………………. 

Lucia Sartori (IIS Giordani) 

Giorgio Piva        (IPSIA Levi) ………………………………………………………………... 

Elisabetta Botti  (ITIS Da Vinci)  ………………………………………………. 

Luciana Rabaiotti (IIS Magnaghi)…………………………………………………………. 

Alessandra Tavoni (ITG Rondani) …………………………………………………………. 

Anna Rita Sicuri (ITA Bocchialini)………………………………………………………… 

Luciana Rabaiotti (Magnaghi)………………………………………………………………. 

 


