--- ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. VESPUCCI” ---

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Oggi, 21 dicembre 2017, alle ore 15:00, convocato dal Presidente dott. Rosario Solidoro, nei locali
della biblioteca dell’I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, sede centrale, in via prov.le per
Sannicola, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. PON FSE/FESR 2014-2020. FSE: Avviso 10862 – 3781 e 1953, FESR: Avviso 37944
Determinazioni;
3. Dimensionamento rete scolastica e Programmazione dell’Offerta Formativa a.s.
2018/2019;
4. Circ. Miur Prot.n. 33029 del 14.12.2017 – Iscrizioni a.s. 2018/2019 – determinazione
criteri;
5. Regolamento d’istituto integrazione
Sono presenti i sigg.:
• Apollonio Paola (Dirigente Scolastico);
• per la componente docenti: prof. Carrozzo Aldo, prof. Rita Elisabetta Toma, prof.ssa
Rossana Giaccari, prof. Adriano Inguscio, prof.ssa Clara Del Prete, prof. Edoardo Minerva,
prof. Gianfranco Conte;
• per la componente ATA: sig. Daniele Pedaci e sig. Giorgio Bianco;
• Per la componente genitori: dott. Rosario Solidoro (presidente), sig. Giorgio Giannone,
sig.ra De Santis Donatella.
• Per la componente Studenti: Stoppello Gabriele, Calvi Nicoletta, Quarta Francesco,
Centonze Antonio.
Sono assenti i sigg.:
• per la componente docenti: prof.ssa Serio AnnaRita (servizio)
Presiede la riunione il dott. Rosario Solidoro. Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Clara
Del Prete.
Costatato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta
…[ omissis ] …
Punto 4 o.d.g.: Circ. Miur Prot.n. 33029 del 14.12.2017 – Iscrizioni a.s. 2018/2019 –
determinazione criteri;
Determinazioni → (delibera n. 90)
Il consiglio d’Istituto
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, art. 10;
VISTO il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della
scuola;
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VISTO il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
VISTA, la CM prot.n.14659 del 13/11/2017 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 e la successiva
nota dell’USR prot.n.0033029 del 14/12/2017,
CONSIDERATO che l’I.I.S.S. “A Vespucci” garantisce l’accesso a tutti gli studenti secondo la
legislazione vigente e si impegna ad assicurare ad ogni alunno le migliori condizioni per la
piena fruizione del diritto allo studio
CONSIDERATO che il numero delle classi prime viene determinato di anno in anno in base al
numero degli iscritti secondo i parametri stabiliti a livello nazionale
CONSIDERATO che le famiglie possono esprimere opzioni per i seguenti indirizzi:
Istituto Tecnico settore Economico (Sede via SP 52 per Sannicola - Gallipoli) con
indirizzi:
 AFM Amministrazione Finanza e Marketing
 AFM_SP Amministrazione Finanza e Marketing progetto sportivo
 SIA Amministrazione Finanza e Marketing opzione Sistemi Informativi Aziendali
 TUR Turismo
Istituto Tecnico settore Tecnologico (Sede via Pedone - Gallipoli) con indirizzi:
 CMN Trasporti e Logistica opzione Conduzione del Mezzo opzione Conduzione del
Mezzo Navale
 CAIM Trasporti e Logistica opzione Conduzione del Mezzo opzione Conduzione di
Apparati e Impianti Marittimi
 CN Trasporti e Logistica opzione Costruzione del mezzo opzione Costruzioni Navali
VISTI i contributi volontari pagati dagli studenti per spese di laboratorio, per esercitazioni, per
garanzia di danni, per consumo di materiale e per spese varie nei precedenti aa.ss.;
CONSIDERATA la propria delibera n°14 del 30/12/2016 in merito all’erogazione di contributi per
le attività previste dal PTOF
DELIBERA
all’unanimità,
lett.a) in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero e di formazione
e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno per l’a.s. 2018/19, quanto di
seguito esposto:
 l’Istituto “A. Vespucci” si impegna a cercare di accogliere tutte le domande di iscrizione
alle classi prime e terze, entro i limiti di capienza indicati.
 Nel caso le iscrizioni eccedano i limiti di capienza, si procederà come segue:
1. in primo luogo il Consiglio d’Istituto identificherà l’indirizzo o gli indirizzi in cui sia
necessario ricorrere alla selezione tra gli iscritti;
2. successivamente, per gestire le eventuali domande in esubero, si procederà a selezionare le
domande di iscrizione attraverso i seguenti sottograduati criteri di selezione:
Tecnico Economico AFM Progetto Sportivo Tecnico Economico AFM/SIA/Turismo
Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica
Professionale
a) Convocazione dei genitori interessati per a) Convocazione dei genitori interessati per
cercare
di
raggiungere
una
cercare di raggiungere una redistribuzione
redistribuzione spontanea degli allievi su
spontanea degli allievi su classi prime di
classi prime di indirizzo diverso da quello
indirizzo diverso da quello prescelto;
prescelto;
b) Redistribuzione, condivisa con i genitori,
b) Accoglimento delle istanze di studenti
degli allievi iscritti in numero esiguo ad un
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che presentino un Curriculum sportivo
singolo indirizzo sui restanti indirizzi;
con attività di tipo agonistico;
c) In subordine sorteggio, alla presenza dei
c) In subordine accoglimento delle istanze
genitori interessati, nel caso non si
di studenti che presentino un Curriculum
raggiunga alcun tipo di accordo.
sportivo con attività di tipo non
agonistico;
d) In subordine sorteggio, alla presenza dei
genitori interessati, nel caso non si
raggiunga alcun tipo di accordo.
lett.b) in materia di contributi e tasse di riconfermare per il prossimo a.s.2018/2019 gli stessi
contributi interni degli studenti previsti per il corrente a.s. 2017/2018 come di seguito indicato:
Anno di corso
Contributi a N° c/c su cui versare
carico degli
studenti
1° anno
€ 80,00
AFM/TUR/TL
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
1° anno
€ 100,00
AFM Prog. Sportivo
2° anno
€ 80,00
AFM/TUR/TL
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
2° anno
€ 100,00
AFM Prog. Sportivo
3° anno
€ 80,00
AFM/SIA/TUR/TL
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
3° anno
€ 100,00
AFM Prog. Sportivo
4° anno
€ 6,04
c/c 1016 Tassa di immatricolazione
AFM/SIA/TUR/TL/SC
€ 15,13
c/c 1016 Tassa di frequenza
€ 80,00
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
4° anno
€ 6,04
c/c 1016 Tassa di immatricolazione
AFM Prog. Sportivo
€ 15,13
c/c 1016 Tassa di frequenza
€ 100,00 c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
5° anno
€ 15,13
c/c 1016 - Tassa di frequenza
AFM/SIA/TUR/TL/SC
€ 80,00
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
Tassa Esame
€ 12,09
c/c 1016 Tassa per esami integrativi o idoneità
(Esame di Stato, idoneità ed
integrativi)
Contributo per esami di
idoneità per privatisti
€ 100,00
Contributo per esami di
maturità per privatisti
€ 100,00
c/c 259739 intestato a IISS A. Vespucci -Gallipoli
Contributo unico per il
sostegno di entrambi gli esami
€ 150,00
per privatisti (idoneità e
maturità)
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Rilascio Diploma

€ 15,13

c/c 1016 Tassa per ritiro diploma

Per tutti coloro che sono esonerati per motivi di reddito da accertare attraverso l'Isee per i quali a
campione saranno controllati attraverso l'Agenzia delle Entrate, si stabilisce che dovranno
partecipare al versamento di un contributo minimo di € 30,00 per le spese obbligatorie quali stampa
pagella, assicurazione individuale e utilizzo laboratori.
In assenza del versamento del contributo minimo non sarà consentito il rilascio del diploma.
lett.c)
di norma, non verranno erogati contributi in denaro per qualunque tipo di attività agli studenti che
risultano non essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi scolastici.
…[ omissis ] …
Alle ore 16,00, esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to Il segretario
Prof.ssa Clara Del Prete

F.to Il Presidente
dott. Rosario Solidoro
Per copia conforme all’originale, 02/01/2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Apollonio)
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