Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 261
Il 23 gennaio 2017, alle ore 17.30, si riunisce presso la sede del Liceo Bertolucci in via Toscana 10/a - Parma il
consiglio istituto convocato il 15 gennaio 2018 per discutere il seguente odg
OMISSIS
Presiede Monica Reggiani e funge da verbalizzatore la prof.ssa Silvia Fontana. Il presidente, constatata la validità
della seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
OMISSIS
- ISCRIZIONI 2018/19 – Variazione delibera criteri di priorità di ammissione e gestione eventuali esuberi –

OMISSIS
Il Consiglio di Istituto del Liceo Bertolucci di Parma
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

Il regolamento del Consiglio di Istituto
le proprie precedenti deliberazioni n. 11, 62, 89, 111, 115, 142, 145, 155, 179, 206
la propria delibera n. 247 del 23 ottobre 2017, assunta prima della pubblicazione della
Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19
la nota MIUR prot.n. 14659 del 13 novembre 2017
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 DPR 52/2013 che istituisce il liceo Sportivo
Il verbale dell’incontro tra Amministrazione Provinciale, USR ER uff. XIII UST di Parma e i
dirigenti scolastici delle scuole superiori di Parma inerenti i tetti massimi ed i criteri per la
gestione delle domande di iscrizione in esubero rispetto al contingente massimo definito
(11 gennaio 2018)
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
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VISTA
VISTA
VISTA

VERIFICATO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO

anche per l’anno 2018/19
la propria delibera 205 del 27 ottobre 2016 che aggiorna il PTOF istituendo una sezione
del liceo scientifico definita percorso Cambridge IGCSE
la propria delibera 246 del 23 ottobre 2017 (approvazione aggiornamento PTOF 2017/18)
che istituisce il percorso Liceo Scientifico Matematica+
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.).”
che negli anni precedenti i criteri di “territorialità” deliberati dal Consiglio di Istituto per i
liceo Scientifico e Sportivo non sono quasi mai riusciti a limitare il fenomeno dell’esubero
di iscritti, con conseguente necessità di ricorrere al sorteggio che rischia di vanificare in
modo sostanziale il percorso di orientamento vissuto dagli studenti e dalle famiglie
(poiché il sorteggio ha quasi sempre comportato la conseguenza di indirizzare uno
studente non verso la seconda scelta - spesso già al completo - ma verso la terza o la
quarta scelta, con evidente vanificazione del percorso di orientamento);
che l’offerta formativa regionale prevede l’istituzione, a partire dall’a.s. 2018/19 del
corso Liceo Sportivo presso il liceo Ariosto – Spallanzani di Reggio Emilia;
che entro il termine delle iscrizioni – fissato per il 6 febbraio 2018 - solo pochissime e
residuali Scuole Secondarie di I Grado garantiscono di aver effettuato lo scrutinio del
primo quadrimestre vanificando così lo possibilità di graduare quanti richiedono
l’iscrizione al liceo sportivo a partire dalla media dei voti del documento di valutazione
del I quadrimestre delle classe III media
della assoluta necessità di procedere ad una ridefinizione dei criteri per la gestione degli
eventuali esuberi che confermi la sostanza delle delibere precedenti ma tenga conto dei
mutamenti sopraggiunti successivamente alla delibera 247
DELIBERA (n. 261)
I SEGUENTI CRITERI DI PRIORITA’ DI AMMISSIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18
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 2017/18, a prescindere dal territorio di
provenienza

Gestione eventuali esuberi
Nel caso tuttavia ci fossero esuberi, sentita la Provincia di Parma che in un apposito incontro definirà le eventuali
soluzioni alternative, si provvederà ad identificare gli esuberi, tra i soli iscritti al liceo scientifico e con esclusione
degli iscritti al liceo Scientifico Cambridge e Matemtica+, mediante sorteggio, con l’esclusione di Fratelli/sorelle di
studenti/studentesse già frequentanti l’istituto, ed iscritti anche per l’anno scolastico 2018/19.
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LICEO SCIENTIFICO SEZIONE CAMBRIDGE IGCSE – LICEO MATEMATICA+
VISTA
• la delibera 205 che istituisce la Sezione Cambridge IGCSE
• vista la delibera 246 che istituisce la sezione 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 2018/19
Criterio 2
Media voti
Definizione della graduatoria dei richiedenti a partire dalla media dei voti
primo periodo
del primo periodo valutativo del terzo anno di scuola secondaria di I Grado
valutativo
(scuola media).
scuola media
Si considerano tutti i voti (comportamento e giudizio di IRC esclusi).
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 n. 1 (una) per un totale di 27 iscritti (prevedendo una
obbligatoria riserva per studenti attualmente frequentanti la classe Prima e non ammessi alla classe Seconda
e che chiedano di re-iscriversi)
• 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)
Criterio 2
Fratelli/sorelle
Fratelli/sorelle di studenti/studentesse già frequentanti l’istituto, ed iscritti
anche per l’anno scolastico 2018/19, a prescindere dal territorio di
provenienza
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. 3 che comporta la
creazione di una graduatoria
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Criterio 3

Media voti
dello scrutinio
finale classe
seconda 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 (comportamento compreso) ad esclusione del
giudizio in 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

LICEO MUSICALE
GRADUATORIA DEGLI IDONEI (DPR 89/2010 art. 7 comma 2)
La graduatoria degli idonei è frutto
a) della media dei voti della “pagella” della classe seconda della scuola secondaria di primo grado
b) della prova di verifica del possesso delle competenze musicale che si compone, come definito dal Comitato
Tecnico Scientifico, che, al momento, prevede tre diversi momenti:
A. TEST DI BENTLEY
B. TEST RITMICO MELODICO
C. PROVA DI ESECUZIONE: per strumenti definiti dall’art. 4 comma 3 della Convenzione) / ATTITUDINI
PSICOFISICE E PREDISPOSIZIONE STRUMENTALE: per gli strumenti di cui all’art. 4 comma 4
Convenzione
per ogni momento la commissione esprime una valutazione con voto da 1 a 10 sommando poi le tre diverse
valutazioni in un voto unico espresso in 30esimi.
E’ ritenuto idoneo lo studente che abbia riportato almeno 6/10 in tutti i tre momenti della prova (punti 1 A,
1B, 1C)e pertanto un giudizio complessivo almeno pari a 18/30
Il primo e Strumento Secondo viene assegnato dal dirigente scolastico tenendo in debito conto di quanto
all’art. 5 della convenzione ed in particolare della coppia “polifonico/monodico” e viceversa, oltre che delle
esigenze della musica d’insieme e delle formazione dell’orchestra che necessitano di una definita pluralità
tipologica di strumenti.
Lo studente che non accetti l’assegnazione del secondo strumento da parte della commissione viene
escluso dalla graduatoria
Al termine delle prove di verifica del possesso delle competenze musicale viene stilata la graduatoria degli
idonei a partire dal punteggio massimo totale (30) sino al minimo (18) cui si aggiunge la media di cui al punto
A. così da costituire la graduatoria COMPLESSIVA E DEFINITIVA (che prevede un massimo di punti teorici
pare a 40).
Nel caso in cui la graduatoria degli idonei presenti un numero di studenti superiore rispetto al numero di
studenti che possono essere iscritti in classe Prima (fissato in 25 studenti ) si procederà alle seguenti operazioni
(nell’ordine stesso in cui sono descritte):
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a.

espungere dalla graduatoria degli idonei all’ammissione al liceo musicale di Parma gli studenti
provenienti da territori provinciali nei cui capoluoghi sia presente un liceo Musicale (Modena, La
Spezia, Cremona, Mantova…) utilizzando come parametro, nel caso di debba fare una graduatoria tra
studenti di diverse province, la distanza da Parma misurata in tempo di percorrenza dei mezzi pubblici
abitualmente e utilizzati dagli studenti correlata ai tempi di percorrenza necessari a raggiungere il
liceo musicale della provincia di appartenenza. Gli studenti che risiedono a minor tempo di
percorrenza dal liceo musicale di altra provincia saranno i primi a non essere accettati presso il liceo
musicale di Parma;
b. iscrizione degli idonei che occupano i primi 25 posti in graduatoria, tenendo conto delle esigenze
della musica d’insieme e della formazione dell’orchestra che necessitano di una definita pluralità
tipologica di strumenti.
c. In caso di eventuali rinunce si scorrerà la graduatoria.
__________________________________________
La presente delibera sostituisce in toto la delibera 247 e le delibere precedenti aventi lo stesso oggetto.
__________________________________________
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
impegna inoltre il dirigente scolastico a mettere in atto ogni forma di supporto organizzativo nei confronti dei
genitori e degli studenti realizzando anche 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, 23 gennaio 2018
Il Segretario
Silvia Fontana
Consiglio di Istituto Liceo Bertolucci. Seduta del 23 gennaio 2018
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Il Presidente
Monica Reggiani

