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DELIBERA N. 33 DEL 16 DICEMBRE 2022 
 

 

OGGETTO:   Criteri di iscrizione classi prime 

 

L’anno duemilaventidue in questo dì nove del mese di Novembre alle ore 14:45 nei locali dell’I.S.I.S. “A. 

Gramsci – J.M. Keynes” di Prato, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito il 

Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.P.R. 31.05.1974 n. 416: 

 

1. Pollini Stefano P 11. Settesoldi Antonella A 

2. Cirocco Mascia P 12. Maremmi Silvio A 

3. Tedesco Maurizio P 13. D’Avico Maria P 

4. Allori Davide P 14. Barguig Zaccaria P 

5. Mulinacci Alessandra P 15. Ansiati Leonardo P 

6. Gnesini Gianna P 16. Gori Vittoria P 

7. Ricci Enrica P 17. Mesti Rita P 

8. Bocchetti Ada P 18. Sacco Angela P 

9. Basta Caterina P 19. Giugno Antonella A 

10. Poli Roberta P   

 

Legenda:        TOTALE :  Assenti n° 3 

A – assente          Presenti n° 16 

P – presente  

Presiede la sig.ra D’Avico Maria, con l’assistenza del Segretario prof. Davide Allori. 

Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i consiglieri a deliberare sul punto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 275/00; 

VISTA la Legge 107/15; 
VISTO il D.Lgs 297/94; 
VISTO l’art. 4 del D.Lgs165/2001; 
VISTO il D.I. 129/2018 
 
 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare Criteri di iscrizione classi prime. Viene abrogata la delibera cdi n. 46 del 15 
Dicembre 2021 
 
 
Alle ore 17:00 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta 
la riunione. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
 
 

IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO     DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
            (Davide Allori)                                (Maria D’Avico) 

 

 

per l’autentica 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI 

     (Maria Laura de Lisio) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Stefano Pollini) 
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Allegato delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 16/12/2022 

Criteri di iscrizione alle classi prime 

Per tutti gli indirizzi la priorità è la residenza nella provincia di Prato (1). I non residenti saranno 
inseriti in graduatoria in coda graduati secondo i criteri sotto riportati. Gli studenti della 
provincia provenienti dagli altri istituti hanno la precedenza sugli studenti residenti fuori 
provincia. 
Il numero totale delle classi prime non potrà superare 15 tenuto conto degli spazi disponibili. 
Considerato il numero delle attuali classi prime e la necessità di garantire comunque accoglienza 
agli studenti già frequentanti le classi prime che, al termine dell’ a.s. in corso, non fossero ammessi 
alla classe seconda e decidessero di iscriversi nuovamente alla classe prima per l'a.s. 2023/24, il 
numero massimo di studenti che di norma sarà consentito in ciascuna classe prima per l’a.s. 
2023/24 sarà quello stabilito dal DPR 81/09 (salvo la presenza di studenti con disabilità). Il 
numero minimo è, invece, e, comunque, quello che sarà consentito dall' USP di Prato per 
l'attivazione delle classi prime a fronte del numero degli iscritti nei diversi indirizzi di studio. 
 
Criteri di iscrizione LISS 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 2. 
Punteggio corrispondente alla media dei voti delle materie di matematica, italiano, storia, 

scienze, ed. fisica del primo trimestre/quadrimestre del 3° anno della scuola secondaria di primo 
grado e restante punteggio per la pratica sportiva o coreutica, con la scansione in proporzione al 
livello agonistico praticato: 
0,5 punti per pratica sportiva di attività a livello provinciale; 
1 punto per pratica sportiva di attività a livello regionale; 
2 punti per pratica sportiva di attività a livello nazionale; 
L’attività sportiva riconosciuta è quella riconosciuta a livello federale di società sportive affiliate 
a federazioni. Non sono riconosciute attività di enti di promozione sportiva. 
A parità di punteggio si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di esubero oltre la disponibilità di posti le domande saranno smistate nell’indirizzo di 
scienze applicate salvo diversa altra indicazione delle famiglie fornita nella domanda di 
iscrizione. 

                                                           
1 Gli studenti devono essere residenti da almeno 3 mesi nella provincia di Prato dalla data di scadenza delle iscrizioni. 
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Tale graduatoria sarà utilizzata, oltre che per la formazione delle classi (fino al raggiungimento 
dei posti disponibili), anche per l’eventuale scorrimento nel caso di posti resisi disponibili a 
seguito di rinunce o trasferimenti entro l’inizio delle attività didattiche. 
 
Criteri di iscrizione Liceo Tradizionale opzione IGCSE Cambridge 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 2 (numero minino di iscrizioni 
pari a 25, in caso di non raggiungimento del numero sarà attivato il liceo tradizionale) 
In caso di esubero di domande la graduatoria sarà costituita con il punteggio corrispondente alla 
media dei seguenti valori: 

1) voto riportato in inglese; 
2) la media dei voti delle materie di matematica, italiano, storia, scienze. 

I voti presi in considerazione saranno quelli del primo trimestre/quadrimestre del 3° anno della 
scuola secondaria di primo grado. Al punteggio sopracitato sarà aggiunto, sulla base 
dell’eventuale certificazione linguistica in possesso dell’alunno al momento della iscrizione, un 
valore corrispondente al livello di certificazione come da tabella allegata: 

TRINITY EXAMS CAMBRIDGE EXAMS CEFR  PUNTEGGIO 

LEVEL 4 KET A2 PASS 0,5 

LEVEL 4 KET A2 MERIT 0,75 

LEVEL 5 KET/PET B1 PASS 1 

LEVEL 6 PET B1 MERIT 1,5 

>=LEVEL 7 PET/FCE/CAE B2 PASS O SUPERIORE 2 

A parità di punteggio totale conseguito si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 
1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di esubero oltre la disponibilità di posti le domande saranno smistate nell’indirizzo liceo 
scientifico tradizionale salvo diversa altra indicazione delle famiglie fornita nella domanda di 
iscrizione. 
Tale graduatoria sarà utilizzata, oltre che per la formazione delle classi (fino al raggiungimento 
dei posti disponibili), anche per l’eventuale scorrimento nel caso di posti resisi disponibili a 
seguito di rinunce o trasferimenti entro l’inizio delle attività didattiche. 
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Criteri di iscrizione Liceo Scientifico Tradizionale 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 2  
Si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di esubero oltre la disponibilità di posti le domande saranno secondo indicazione delle 
famiglie fornite nella domanda di iscrizione. 
 
Criteri di iscrizione Liceo Scientifico Scienze Applicate 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 5 
Si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di esubero oltre la disponibilità di posti le domande saranno smistate secondo indicazione 
delle famiglie fornita nella domanda di iscrizione. 
 
Criteri di iscrizione CAT 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 3. 
L’assegnazione del punteggio avverrà tenendo conto della media dei voti di italiano, 

matematica, scienze e tecnologia del primo trimestre/quadrimestre del 3° anno della scuola 
secondaria di primo grado. 
Si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di esubero oltre la disponibilità di posti le domande saranno smistate secondo indicazione 
delle famiglie fornita nella domanda di iscrizione. 
 
Criteri iscrizione Indirizzo Turistico 
Il massimo numero di classi prime che è possibile formare è pari a 5. 
L’assegnazione del punteggio avverrà tenendo conto della media dei voti nelle lingue straniere, 

di italiano, matematica, arte e geografia del primo trimestre/quadrimestre del 3° anno della 
scuola secondaria di primo grado. 
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Al punteggio sopracitato sarà aggiunto, sulla base dell’eventuale certificazione linguistica in 
possesso dell’alunno al momento della iscrizione, un valore corrispondente al livello di 
certificazione come da tabella allegata: 

CEFR  PUNTEGGIO 

A2 PASS 0,5 

A2 MERIT 0,75 

B1 PASS 1 

B1 MERIT 1,5 

B2 PASS O SUPERIORE 2 

A parità di punteggio totale conseguito si considerano i seguenti criteri in ordine di priorità: 
1. Fratelli e/o sorelle già frequentanti l’istituto; 
2. Il miglior giudizio in condotta; 
3. La minor età. 

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili le domande saranno smistate, 
all’istituto DAGOMARI che per il biennio offre lo stesso percorso di studi salvo diversa 
indicazione fornita dalle famiglie nella domanda di iscrizione. 
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Oggetto: versamento contributo volontario iscrizione a.s. 2023/2024. 
 Si comunica a tutti i genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto che il contributo 
volontario per l’a.s. 2023/2024, comprensivo anche della quota per l’assicurazione degli allievi, 
può essere versato a questo Istituto a tramite avviso di pagamento generato dalla segreteria 
didattica tramite Pago in rete. 
 

Si sottolinea che tale versamento è volontario ed è considerata una erogazione liberale a 
favore degli istituti scolastici statali per far fronte alla carenza di finanziamenti Ministeriali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa (L. 440/1997). Ciò in ossequio al principio della 
obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore statale, come ribadito anche dalle recenti 
circolari del MIUR in materia. 

Tuttavia si precisa che la nota MIUR del 20/03/2013, prot. n. 312, pur ribadendo la 
volontarietà dell’intero contributo versato, testualmente recita “fermo restando l’obbligo di 
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come ad esempio, quelle per la 
stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o 
quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche”. 

A tal fine si comunica che l’attuale contratto in essere con la compagnia di assicurazione 
prevede un premio assicurativo per singolo allievo di € 20,00. 

Si rende noto inoltre che tale contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L. 40 del 2007, può 
essere detratto dalla dichiarazione dei redditi indicando nella causale di versamento 
“ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2023-2024”.  

 
Per l’a.s. 2023-2024 il contributo richiesto è pari a € 120,00 

UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 

Per l’a.s. 2023/2024, il contributo volontario versato dalle famiglie a favore di questo 
istituto verrà utilizzato per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni 
(obbligatorio), per spese di fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo 
e tecnico-specialistico per progetti didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte 
spese di noleggio, consumabili e manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, 
rinnovo laboratori informatici, spese per innovazione tecnologica (L.I.M. e Digital Board), 
manutenzione attrezzature didattiche di laboratorio per la realizzazione dei progetti del 
P.T.O.F. Potenziamento linguistico (indirizzo Turismo). 

 
Per il percorso Liceo Scientifico Cambridge il contributo è pari a € 250,00 
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UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 

Per l’a.s. 2023/2024, il contributo volontario versato dalle famiglie a favore di questo 
istituto verrà utilizzato per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni 
(obbligatorio), per spese di fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo e 
tecnico-specialistico per progetti didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte 
spese di noleggio, consumabili e manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, 
rinnovo laboratori informatici, spese per innovazione tecnologica (L.I.M. e digital board). 
Spese per contratti per docenti madrelingua inglese per l’attuazione delle compresenze e 
attività previste nell’offerta formativa e indicate nel quadro orario delle discipline. 

 
Per il percorso Liceo Scientifico Sportivo e il contributo è fissati in € 160,00 

UTILIZZO CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 

Per l’a.s. 2023/2024, il contributo volontario versato dalle famiglie a favore di questo 
istituto verrà utilizzato per il pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT alunni 
(obbligatorio), per spese di fotocopie, stampati, libretti, cancelleria, materiale di consumo e 
tecnico-specialistico per progetti didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte 
spese di noleggio, consumabili e manutenzione macchine fotocopiatrici uso didattico, 
rinnovo laboratori informatici, spese per innovazione tecnologica (L.I.M. e digital board). 
Spese per contratti per esperti esterni del mondo dello sport (federazioni, società sportive, 
ecc) per l’implementazione di attività presso la scuola anche in relazione agli sport 
paralimpici e contesti inclusivi. 
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