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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/12/2019 
DELIBERA N° 144 

 
L’anno 2019, addì 13 del mese di dicembre alle ore 18.00, in Limbiate nella sede dell’Istituto Istruzione Superiore 
Statale “Luigi Castiglioni”, in seguito a regolare convocazione sono intervenuti i  signori:  
 

Dirigente scolastico  

Prof.ssa Viviana Guidetti presente 

Componente genitori  

Fucciolo Mara presente 

Galbiati Michele presente 

Toppi Alessandra assente 

Schiesaro Michela presente 

Componente studenti  

Tommasini Simone presente 

Pantelic Christian presente 

Piccini Simone presente 

Scalvini Mauro presente 

Componente docenti  

Croci Maria Luisa presente 

Farruggia Vincenzo presente  

Isnenghi  Pietro presente  arriva alle 18.15 

Pinto Gennaro assente 

Ruggieri Andrea presente  

Ronchi M. Sandra assente 

Maggi Davide assente 

Maggiore Giampietro assente 

Componente ATA  

Ruocco Maria Grazia presente  

Zotta Antonello presente arriva alle 18.45 

 
La seduta è valida.  Assume la presidenza dell’assemblea il sig. Galbiati Michele, vicepresidente del Consiglio. 
Viene nominato segretario la prof.ssa Croci Maria Luisa. 
 
E’ in discussione il seguente odg: 
……………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………. 

17) Criteri di selezione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/2021 
 
Si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
……………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………. 
 

17) Criteri di selezione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/2021 
Il Dirigente scolastico propone i criteri, già approvati lo scorso anno scolastico, per l’accoglimento delle iscrizioni 
degli alunni delle classi prime nel caso di esubero di domande con una integrazione: 

 Alunni residenti nel comune di Limbiate e nei comuni confinanti (Bovisio Masciago, Cesate, Paderno 
Dugnano, Senago, Solaro, Varedo, Cesano Maderno) 

 Alunni con fratelli o sorelle che già frequentano il nostro istituto 

 Alunni residenti in comuni in cui non sono presenti di Istituti Agrari Statali 

 Particolari e documentati impegni lavorativi dei genitori 

 Nel caso si possano accogliere solo parzialmente le domande di iscrizione di alunni in possesso degli 
stessi requisiti si procederà a sorteggio pubblico. 
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Il Vicepresidente del Consiglio d’Istituto mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio d’Istituto 
- sentite le proposte formulate dal Dirigente scolastico 
- valutate le motivazioni addotte nella formulazione di tali proposte 
- ascoltati i pareri dei membri del Consiglio d’istituto 

 
approva 

all’unanimità, con 0 astenuti 
i criteri di precedenza per l’accoglimento delle iscrizioni delle classi prime: 

 Alunni residenti nel comune di Limbiate e nei comuni confinanti (Bovisio Masciago, Cesate, Paderno 
Dugnano, Senago, Solaro, Varedo, Cesano Maderno) 

 Alunni con fratelli o sorelle che già frequentano il nostro istituto 

 Alunni residenti in comuni in cui non sono presenti di Istituti Agrari Statali 

 Particolari e documentati impegni lavorativi dei genitori 

 Nel caso si possano accogliere solo parzialmente le domande di iscrizione di alunni in possesso degli 
stessi requisiti si procederà a sorteggio pubblico. 

 

 
 
Terminato l’esame dei punti all’o.d.g, il Vicepresidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30. 

 

           Il segretario                   Il Vicepresidente 
   Prof.ssa  Croci Maria Luisa                                              Sig.  Galbiati Michele 
 
 
 
 
 


