
 

 

 

 

DELIBERA n. 27/ a. s. 2020-2021 
 
 

Oggetto: Criteri accettazione domande iscrizione classi prime a.s. 2021/22 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 21 dicembre 2020, parte in video conferenza e parte in presenza 
PRESENTI  n. 14 consiglieri su 18; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la relazione del DS prof.ssa Carla Massarenti 
 
 

DELIBERA 
all’unanimità che vengano confermati i criteri già adottati nell’a.s. 2020/2021 (sotto riportati) 

con la precisazione che : 
 

Nel perdurare la fase di emergenza COVID-19, il numero massimo di studenti per classe non 

può superare le 24 unità 

 

L’adozione dei criteri qui di seguito riportati e da applicare in ordine progressivo:  

1. Domanda pervenuta entro il termine stabilito dalla circolare ministeriale   

2. Presenza di fratelli o sorelle iscritti nell’Istituto  

3. Residenza o sede di lavoro dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale) nel 

Comune di VE-Mestre (con precedenza per gli alunni certificati)  

4. Residenza o sede di lavoro dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale) nel 

territorio di uno dei Comuni del Miranese, della Riviera del Brenta, Quarto d’Altino e  

Marcon (con precedenza per gli alunni certificati)  

5. Differenza chilometrica tra la residenza o la sede di lavoro dei genitori (o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale) e la scuola scelta, calcolata tramite Google map 

6. Sorteggio 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
           Sig. Francesco Rossato                  Sig.ra Caterina Papandrea 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
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