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Consiglio d’Istituto 

Verbale n° 11 del 19 dicembre 2019 

 
Il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 15.05 presso la Sala Insegnanti dell’ITIS «GIORGI-
WOOLF» di Roma, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione Programma Annuale 2020 “Giorgi-Woolf” 
3. Ratifica minute spese 
4. Chiusure prefestivo Istituto 
5. Viaggi di istruzione 
6. Delibera accordo di rete “Liceo Tasso” per nomina DPO 
7. Regolamento di pubblicazione immagini 
8. Criteri di formazione classi per iscrizioni 2020-2021 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

OMISSIS...  

Punto 8.  Criteri di formazione classi per iscrizioni 2020-2021 

OMISSIS...  

Delibera n° 45/2019 

Il Consiglio d’Istituto delibera, a maggioranza dei presenti, che nel caso in cui le 
domande di iscrizione alle classi prime dell’IIS “Giorgi-Woolf” di Roma non possano 
essere accolte nella loro totalità a causa del numero limitato di aule disponibili e/o di 
assegnazione di organico, il CdI delibera di applicare in ordine di priorità i seguenti 
criteri:  

1. assegnazione degli alunni ai 6 indirizzi dell’IIS “Giorgi-Woolf”, con attivazione di 
almeno 2 classi per indirizzo.  
 Liceo Scientifico (plesso “GIORGI” e plesso “WOOLF”)  

 Opzione: Scienze applicate.   
 Informatica e Telecomunicazioni (plesso “GIORGI”)  

 Articolazione: Informatica.  
 Elettronica – Elettrotecnica (plesso “GIORGI”)  

 articolazione: Automazione;  
 articolazione: Elettronica;  
 articolazione: Elettrotecnica.  

 Meccanica – Meccatronica – Energia (plesso “GIORGI”)  
 articolazione: Meccatronica.  

 Industria e Artigianato per il made in Italy (plesso “WOOLF”) 
 articolazione: Artigianato;  

 opzione: Produzioni tessili e sartoriali (Moda). 
 Grafica e Comunicazione (plesso “WOOLF”);  

 Settore Tecnologico, Indirizzo Grafica e Comunicazione (Grafica).  
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Le classi saranno assegnate sulla base della prima scelta espressa nella domanda di 
iscrizione, e conseguente determinazione del numero delle classi attivabili, 2 per 
ciascun indirizzo, nel rispetto delle norme vigenti, per un massimo di 8 classi nel 
plesso “GIORGI”e non più di 6 classi nel plesso “WOOLF”;  

2. qualora il numero totale di classi così determinato fosse superiore a quello 
autorizzato dal competente Ufficio Scolastico Territoriale:  
a) verranno prioritariamente costituite le classi degli indirizzi la cui consistenza  

numerica sia tale da soddisfare il maggior numero di richieste, nel rispetto dei 
tetti numerici previsti (27 alunni per classe);  

b)  in caso di domande in eccesso per un determinato indirizzo, si porrà 
preliminarmente un riorientamento volontario verso eventuali indirizzi con 
disponibilità di posti, sulla base delle preferenze successive alla prima indicate 
nella domanda di iscrizione.  

c) si accoglieranno quindi le iscrizioni in base alle priorità specificate per ciascun 
indirizzo, definite in base ai criteri logistici, di merito e di sorteggio elencati nella 
Tabella A allegata. A tal fine si procederà all’applicazione dei criteri in progressione, 
ad iniziare dal criterio 1 e procedendo, qualora dovessero permanere ulteriori 
eccedenze, all’analisi del criterio successivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

Nel caso si formino più classi di diversi indirizzi con lo stesso numero di alunni si 
procederà alla selezione delle classi per sorteggio, da effettuarsi in seno al CdI.  

Tabella A 

Criterio 1 

Priorità alle Scuole medie inferiori all’interno dei seguenti Ambiti 
scolastici:  

Ambito scolastico 3;  

Ambito scolastico 2;  

Ambito scolastico 4.  

Criterio 2 

Priorità alla residenza dell’alunno all’interno dei Distretti scolastici:  

Distretto scolastico 15;  

Distretto scolastico 14;  

Distretto scolastico 13.  

Criterio 3 
Sede lavorativa dei genitori:  

limitatamente al Distretto 15.  

Criterio 4 Fratelli e sorelle già iscritti presso l’IIS “Giorgi-Woolf”.  

Criterio 5 

Sulle eventuali eccedenze residue si procederà al sorteggio pubblico 
degli studenti da reindirizzare verso l’Istituto di seconda scelta (da 
indicare nella domanda di iscrizione) o, in subordine e una volta 
sentite le famiglie interessate, all’Istituto che nel territorio offra 
indirizzi dello stesso tipo di quelli richiesti.  

 

Punto 9.   Varie ed eventuali 

OMISSIS...  

Alle ore 18.05, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Roma, 19/12/2019 

 

 Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Prof. Emilio Anella Prof.ssa Loredana D’Amico 

 


