
 

 

Verbale n.1  – 2022/2025  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 
OGGETTO: Criteri di precedenza

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Opzione Scienze 
 
 L’anno DUEMILAVENTIDUE 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
il Consiglio di Istituto . 
   All’appello risultano: 
    

   Risultano presenti:
 

Susi Olivetti 

 
Canali Elisabetta 
Ravaioli Carla 
Celli Annamaria 
Santato Silvia 

Falasconi Sandra 
Zabberoni Vanna 
Frattagli Cristiano 
Foschi Alessandro 
Cappiello Maria Grazia 
Casadei Eva 
Cicciù Loredana P. 
Trovini Stefano 

Giunti Tommaso 
Benini Flavia 
Gaspari Giuseppe 
Casadei Rossi Giorgia 

Calzolari Stefania 
Gardini Federica 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI 

CALBOLI 
Forlì 

 
Distretto  Scolastico n.42 

************* 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 

N.35/2022 

precedenza in caso di esubero di iscrizioni per le classi
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate

 nel giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 18
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nella sala docenti 

Risultano presenti: 

18,00 19,30 
Componente genitori:  

  
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,25 19,30 

 
18,00 19,30 
19,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 
18,00 19,30 

Componente Alunni:  
18,00 19,30 
18,00 19,30 

  
18,00 19,30 

Componente ATA:  
18,00 19,30 
18,00 19,30 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

classi di indirizzo 
Applicate 

DICEMBRE alle ore 18.00, previa 
nella sala docenti del liceosi è riunito 

 

 
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 

Segretario 
 
 
 

 
 

A 
 

 
 



 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il PTOF d’istituto 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti con delibera n.1 

del 16/12/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. 33071 del 30.11.2022 e ss. in merito alle disposizioni per 

le iscrizioni alle classi prime;  
VISTO il DPR 81/2009; 
PRESO ATTO che è compito del dirigente scolastico individuare, con proprio atto, il numero 

massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché 
del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili; 

PRESO ATTO della necessità di stabilire i criteri di precedenza in caso di esubero di 
iscrizioni per le classi degli indirizzi Liceo Scientifico e Liceo Scientifico 
Opzione Scienze Applicate; 

PRESO ATTO che nel liceo sono attivi i seguenti indirizzi : 
Liceo scientifico (5 anni) 
Liceo scientifico opzione scienze applicate (5 anni)  
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo (sezione unica – 5 anni)  
Liceo scientifico quadriennale (4 anni- sezione unica)  
Liceo scientifico opzione scienze applicate quadriennale (4 anni- sezione 
unica)  

DOPO ampia e approfondita discussione 
 

DELIBERA n. 35/2022 
 
Nell’accoglimento delle domande di iscrizione il dirigente scolastico dovrà tenere in considerazione 
gli eventuali esclusi dagli indirizzi quadriennali che abbiano indicato come ulteriore scelta un altro 
indirizzo di questo Istituto diverso dall’ind. Sportivo. A tal fine il dirigente scolastico dovrà 
prevedere una riserva di posti per gli studenti in esubero nella/e classe/i di Liceo quadriennale. 
La riserva sarà definita per ciascun corso quadriennale con il procedimento indicato. 

 L’esubero (E) è determinato sottraendo al numero di richieste pervenute (R) il numero di posti 
disponibili, pari a 27 (E=R−27) 

Si procederà quindi a calcolare il numero X degli aspiranti all’ammissione al Liceo 
quadriennale in esubero richiedenti come scelta unica tale sperimentazione o, come ulteriore 
scelta, il Liceo Scientifico o il L.Sc. opzione scienze applicate (corso su 5 o 4 anni).  
La percentuale di studenti X sul totale dei richiedenti il Liceo quadriennale (R) è X/R. 
Si applicherà tale percentuale al numero degli esuberi E; pertanto, il numero di posti riservati 
all’esubero di un Liceo quadriennale è determinato dalla formula:  
Q = (X/R)*E, con arrotondamento per eccesso. 
 

 Le richieste in esubero per la sezione unica di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo, se 
contenenti, come seconda scelta, altro indirizzo di questo istituto non a sezione unica, saranno 
accolte solo in caso risultino posti residui dopo l’accoglimento delle domande presentate per gli 
altri indirizzi.  

Criteri di precedenza in caso di esubero di richieste per le classi degli indirizzi Liceo Scientifico e 
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. 
Il dirigente scolastico definisce cumulativamente  il numero N di posti disponibili per le classi degli 
indirizzi Liceo scientifico (5 anni) e L.Sc. opzione scienze applicate (5 anni), al netto della riserva 
stabilita per gli esuberi dei corsi di Liceo quadriennale.   
In caso di esubero di richieste per gli indirizzi Liceo scientifico (5 anni) e L.Sc. opzione scienze 



 

 

applicate(5 anni) si applicheranno nell’ordine i seguenti criteri di precedenza : 
1. Residenza dello studente nella provincia di Forlì – Cesena  
2. Studenti residenti a Forlì e nei comuni della provincia di Forlì Cesena che non sono sede di 

un liceo scientifico Statale  
3. Studenti con fratelli/sorelle frequentanti 
4. Studenti che hanno indicato come seconda scelta un altro indirizzo dell’Istituto non a 

sezione unica  
5. Sorteggio  

Il dirigente scolastico definirà quindi, sulla base delle domande di iscrizione accolte,  il numero 
delle classi di Liceo scientifico e quello delle classi di Liceo scientifico opzione scienze applicate.  
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I. 
        (Cappiello Maria Grazia)                                 (Canali Elisabetta) 
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       Il Direttore SGA                      Il Dirigente Scolastico  
                 (Enrico Ravaioli)                         (Susi Olivetti) 
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