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 Estratto dal Verbale n. 228 DELIBERAZIONE N.  1071 
  
 esposta all’Albo della Scuola il  _______________ 
 

relativo alla seduta del 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 OTTOBRE 2013 

costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 nominato per il triennio 2010/2013. 
 

 
CRITERI ACCETTAZIONE CLASSI PRIME – ANNO SCOLASTICO  2014/2015 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
- Nel caso in cui non sia possibile, per la limitata ricettività della struttura, l’accettazione di tutte le 
richieste di iscrizione alla classe prima; 
 
- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 
 

DELIBERA 
 

che l’Istituto, una volta definito il numero di classi attivabili, accoglierà separatamente le iscrizioni 
ai due indirizzi nell’ordine seguente: 

1. Gli studenti già iscritti al nostro Istituto che chiedono di ripetere la frequenza della classe prima; 

2. Gli studenti residenti nel Comune di Bergamo; 

3. Gli studenti residentI negli altri comuni dell’ambito 4 (AZZANO SAN PAOLO – COMUN NUOVO – 

CURNO – GORLE – GRASSOBBIO – LALLIO – MOZZO – ORIO AL SERIO – PONTERANICA – SORISOLE 

– STEZZANO – TORRE BOLDONE – TREVIOLO – URGNANO – ZANICA) o in comuni della Valle 

Imagna (BEDULITA – BERBENNO – BRUMANO – CAPIZZONE – CORNA IMAGNA – COSTA VALLE 

IMAGNA – FUIPIANO VALLE IMAGNA – LOCATELLO – RONCOLA – ROTA IMAGNA – 

SANT’OMOBONO – STROZZA E VALSECCA); 

4. Gli studenti che non possiedono alcuno dei requisiti sopra indicati. 

Nel caso in cui sia possibile accogliere solo una parte dei ragazzi appartenenti ad una delle cinque 
categorie sopra indicate, si procederà ad un sorteggio all’interno della categoria dalla quale 
cominciano gli esuberi e non verranno accolte le iscrizioni di nessuno dei ragazzi appartenenti alle 
categorie successive. 
 
 
IL  SEGRETARIO                 IL  PRESIDENTE                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Prof.ssa Alba Bellomo           Sign. Sergio Gabbiadini                     Prof. Paolo Catini                                                                


