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LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 

OGGETTO:  Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento 
della  sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo 
grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
#NextGenerationItalia
Scientifico Quadriennale

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nella sala docenti del liceo si è riunito 
il Consiglio di Istituto. 

   All’appello risultano: 

Susi Olivetti 

 
Canali Elisabetta 
Ravaioli Carla 
Celli Annamaria 
Santato Silvia 

Falasconi Sandra 
Zabberoni Vanna 
FrattagliCristiano 
FoschiAlessandro 
Cappiello Maria Grazia 
CasadeiEva 
Cicciù Loredana P. 
TroviniStefano 

Giunti Tommaso 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI

Forlì 

Distretto  Scolastico n.42 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N.35/2022 
Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento 
della  sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo 
grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
#NextGenerationItalia – Criteri di priorità in caso di esubero di iscrizioni al Liceo 

tifico Quadriennale 

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

Risultano presenti: 
 18,00 19.30 

Componentegenitori: 
  

18,00 19.30 
18,00 19.30 
18,00 19.30 
18,25 19,30 

ComponenteDocenti 
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 

ComponenteAlunni: 
  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI 

 

Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento 
della  sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo 
grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

riteri di priorità in caso di esubero di iscrizioni al Liceo 

alle ore 18,00, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nella sala docenti del liceo si è riunito 

 

 
Presidente 

 
 

 

 
 

 
 

Segretario 
 

 
 

A 



Benini Flavia 18,00 19.30  
Gaspari Giuseppe 18,00 19.30  
Casadei Rossi Giorgia 18,00 19.30  

ComponenteATA: 
Calzolari Stefania 18,00 19.30  
Gardini Federica 18,00 19.30  

 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 567 del 3 

agosto 2017, finalizzato ad attuare Piano nazionale di innovazione ordinamentale per 
la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo 
grado; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItaliae, in particolare, la  
Missione 4C1.1- Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento,                      
nell’ambito del quale è previsto l’ampliamento della sperimentazione dei licei e degli  

                        istituti tecnici quadriennali; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, finalizzato ad attuare  

un  Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi  
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;  

VISTO l’Avviso del Ministro dell’istruzione“Piano nazionale di innovazione ordinamentale 
per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di 
istruzione secondaria di secondo grado agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza #NextGenerationItalia”pubblicato con Decreto Dipartimentale n. 2451  
del 07.12.2021;  

VISTE la delibera del Collegio docenti n.2  del  16.12.2021e del Consiglio di Istituto n.47 
del 22.12.2021 con cui è stato deliberato il rinnovo della sperimentazione del 
percorso quadriennale di Liceo Scientifico autorizzata conDecreto Dipartimentale 
MIUR prot. n. 1568 del 28/12/2017; 

VISTO  il decreto del D.G. USR Emilia- Romagna n. 74 del 14.02.2022 con cui è stata 
autorizzata la prosecuzione della sperimentazione di Liceo scientifico quadriennale;  

VISTA           la nota MIUR prot. 33071 del 30.11.2022 in merito alle disposizioni per le iscrizioni  
                       alle classi prime;  
VISTO          il DPR 81/2009; 
VISTA           la necessità di stabilire  criteri di precedenza in caso di esubero di iscrizioni per  
                       la classe di Liceo Scientifico quadriennale; 
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i sottoindicati criteri di priorità da applicare in caso di eccedenza di iscrizioni 

- la classe prima sperimentale Liceo SCIENTIFICOQUADRIENNALE sarà formata da 27 
studenti  

- in presenza  di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sarà formulata una 
graduatoria che terrà conto di  

Giudizio orientativo espresso dalla scuola secondaria di 1° grado per il liceo scientifico 
(qualunque indirizzo) o per qualsiasi indirizzo liceale; 

In presenza  di richieste di iscrizione ancora eccedenti i posti disponibili, sarà formulata una 
graduatoria che terrà conto di (*): 



 merito scolastico peso 50% (votazione conseguita all’esame di Stato conclusivo del 1° 
ciclo di istruzione) 

 esito test attitudinale peso 50% (votazione conseguita nel test attitudinale predisposto dal 
liceo teso a verificare le abilità logiche e la capacità di astrazione degli aspiranti)   

(*) In caso di parità avranno la precedenza gli studenti residenti nella Provincia di Forlì-Cesena e, 
se necessario, come ultimo criterio, si procederà al sorteggio. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  Firmato              Firmato 

   Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I. 

       (Cappiello Maria Grazia)                                              (Elisabetta Canali ) 

          ------------------------------                                      ------------------------------ 

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

(da usare per eventuale copia conforme) 

Per copia conforme all’originale: 

       Il Direttore SGA                      Il Dirigente Scolastico  

                 (Enrico Ravaioli)                         (Susi Olivetti) 

      --------------------------------------                 ------------------------------- 


