
 
 

 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 
 

 

1/3 

Prot. n. 13163                                                                                                                Vignola, 28 novembre 2020 
 
 

Verbale n. 49 del 27 novembre 2020 
 

 

Oggi venerdì 27 novembre 2020, alle ore 18:00, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 
(Google meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. criteri per l’iscrizione degli studenti alle classi prime; 
2. varie ed eventuali. 

All’appello risultano presenti / assenti giustificati: 
 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE SCOLASTICO X  

2 Flandi Andrea GENITORE X  

3 Melis Emanuela GENITORE  X 

4 Maini Roberta GENITORE X  

5 D’Abbrunzo Ferdinando DOCENTE  X 

6 Ingrao Michele DOCENTE X  

7 Lambertini Franco DOCENTE  X 

8 Bruni Lotti Stefano DOCENTE X  

9 Matacena Enrico DOCENTE  X 

10 Mola Anna DOCENTE  X 

11 Ricco’ Stefania DOCENTE X  

12 Zinnamosca Elisa DOCENTE X  

       
La seduta inizia alle ore 18.00, in modalità telematica, tramite piattaforma Google Meet. 
Accertata l’esistenza del quorum, si dichiara valida la seduta e si procede alla trattazione dei punti all’ 
Ordine del Giorno. 
Punto 1 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di criteri per l’iscrizione alle classi prime per il prossimo anno 
scolastico. Data la situazione legata alla pandemia da Covid 19, si rende, infatti, necessario individuare 
criteri quantitativi chiari ed inequivocabili per stilare una graduatoria in caso di eccedenze nelle 
domande di iscrizione. 

http://www.istitutolevi.gov.it/
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Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all’unanimità, con delibera 
n.311, i seguenti criteri: 

 
 
 PUNTEGGI 
PROFITTO 
SCOLASTICO 
(media dei voti 
nello scrutinio del I 
quadrimestre della 
III secondaria di I 
grado) 

8.1≤M≤10 
p.2 

6.1≤M≤8 
p.1 

≥6.0 
p.0 

VOTO DI 
COMPORTAMENTO 
NELLO SCRUTINIO 
INTERMEDIO 
DELLA III 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

9≤M≤10 
p.3 

7≤M≤8 
p.1 

≥6.0 
p.0 

COERENZA DELLA 
SCELTA  IN 
RIFERIMENTO AL 
CONSIGLIO 
ORIENTATIVO 
DELLA SCUOLA 

COERENTE 
p.2 

NON COERENTE 
p.0 

 

PRESENZA DI 
FRATELLI GIÀ 
FREQUENTANTI 
L’ISTITUTO 

 

PRESENTE 
p.1 

NON PRESENTE 
p.0 

 

RESIDENZA IN 
PROVINCIA DI 
MODENA 

RESIDENTE 
p.2 

NON RESIDENTE 
p.0 

 

 
 
N.B. In caso di parità di punteggio, prevale il criterio di viciniorietà alla scuola. 
 
Gli studenti in lista di attesa per l’iscrizione alla classe prima a giugno saranno inseriti in base ai seguenti 
criteri: 
 

 Studenti non promossi che chiedono di reiscriversi allo stesso indirizzo o altro indirizzo della 
scuola: avranno la precedenza gli alunni non promossi che confermino la reiscrizione, qualora 

http://www.istitutolevi.gov.it/
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nell’A.S. appena concluso non abbiano ricevuto la sanzione disciplinare “allontanamento dalle 
lezioni” oppure vi sia stato un evidente ravvedimento. 

 Studenti esterni all’istituto o studenti che desiderano cambiare la scelta fatta in terza secondaria 
di primo grado per i quali saranno applicati i criteri sopra descritti. 

 
 
 
Il Consiglio non rileva ulteriori argomenti di discussione. La seduta è tolta alle ore 19.00 previa lettura 
della bozza del presente verbale che viene approvato all’unanimità con delibera N. 312. 
 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993. 

 
         Il Segretario                                                                                                                Il Presidente 
  Prof. Stefania Riccò                                                                                                          Roberta Maini        
           
 
 
                      
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 
 
 

ATTESTA 
 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 
dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 28/11/2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 
 
 

http://www.istitutolevi.gov.it/

