
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 NOVEMBRE 2017
 
Delibera  n.  40/2017.  Approvazione  del  verbale  della  seduta  precedente  con  le  integrazioni
seguenti: 
Nella delibera n. 37/17 viene tolta la dicitura “anno scolastico 2017/18”. 
Dalla delibera n. 38/17 viene tolta la riserva, in quanto il progeto è stato approvato dal Collegio
Docenti. 
Il verbale della seduta precedente, con le suddete integrazioni, viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 41/2017 Viene eleta come rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva della
studentessa Giulia Pagliari, con votazione unanime. 

Delibera n. 42/2017.  La variazione al programma annuale 2017 è approvato all’unanimità degli
aventi dirito. 

Delibera  n.  43/2017.  Classi  prime  a.sc.  2018/2019  –  determinazione  del  numero  di  classi  da
costituire e criteri di accoglimento delle domande. Viene assunta a maggioranza la delibera che
prevede: Qualora fosse impossibile formare un numero di classi prime pari a quello risultante dalle
richieste  a  causa  di  un'oggetva carenza  di  aule,  sulla  quale  tutavia  il  DS esprime le  proprie
rassicurazioni, (anche dopo aver accorpato le classi intermedie con esiguo numero di studentii,
vengono adotati i seguenti criteri di accoglimento delle domande, da applicare nell'ordine: 
I.  Alunni  in possesso del  verbale di  accertamento della situazione di  handicap/disabilità  ai  fni
dell'integrazione scolastica (con necessità di sostegnoi ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006 e
della relativa diagnosi funzionale  
II. alunni interni non promossi che confermino l'iscrizione per i quali il consiglio di classe non abbia
espressamente indicato la necessità di riorientamento  
III. alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l'Istituto  
IV.  alunni  che  hanno  ricevuto  da  parte  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,  un  consiglio
orientativo rivolto all'Istruzione liceale ad indirizzo scientifco  
V.  alunni  che  hanno  ricevuto  da  parte  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,  un  consiglio
orientativo rivolto all'Istruzione liceale indipendentemente dall'indirizzo suggerito  
VI.  alunni  che  hanno  ricevuto  da  parte  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,  un  consiglio
orientativo rivolto all'Istruzione tecnica, indipendentemente dall'indirizzo suggerito  
VII.  alunni  che  hanno  ricevuto  da  parte  della  Scuola  Secondaria  di  primo grado,  un  consiglio
orientativo rivolto all'Istruzione professionale, indipendentemente dall'indirizzo suggerito.
Criteri di accoglimento per i CORSI POTENZIATI:
Nel caso di eccedenze di domande per le sezioni di indirizzo potenziato verranno accetati gli 
studenti in ordine di votazione fnale della scuola media inferiore.
Per il potenziamento linguistico, in subordine alla valutazione fnale, varrà come secondo criterio la
continuità delle due lingue straniere studiate nella scuola media di primo grado

Delibera n. 44/2017. Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione all’accordo di rete ESABAC per le
secondarie di II grado, insieme alla spesa emergente di € 200,00 annui. Liceo Scientifco Statale N.
Copernico Brescia VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO Brescia, 27 novembre 2017 

Delibera  n.  45/2017.  Delibera  all’unanimità  il  rinnovo  dell’adesione  all’accordo  di  rete  Centro
Intercultura Scuole Secondarie di II grado, e alla spesa emergente di € 50,00 annui. 


