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

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO IN MERITO AI CRITERI DI ACCOGLIENZA
•

Iscrizioni 2022/2023: Verbale n.15 del 5.11.2021

•

Percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi
(CAIM)/Conduzione di apparati e impianti marittimi elettronici di bordo (CAIE) avvio
sperimentazione a.s. 2022/2023: Verbale n.16 del 07.12.2021

Verbale n.15 del 5.11.2021 Punto 8 o.d.g.: Iscrizioni 2022/2023: criteri accoglienza;
Determinazioni → (delibera n. 88)
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;
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;
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 indirizzo 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
✓ SIA_SP Amministrazione Finanza e Marketing opzione Sistemi Informativi Aziendali
progetto sportivo
✓ TUR Turismo
Istituto Tecnico indirizzo 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
Istituto Professionale indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità
Alberghiera (Sede via SP 52 per Sannicola - Gallipoli)
delibera
all’unanimità, 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. 2022/23,
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:
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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/SIA Progetto
• Tecnico Economico AFM/SIA/Turismo
Sportivo
• Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica
• Professionale Servizi Enogastronomia e
Ospitalità alberghiera
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
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.
Per gli studenti dell’ITTL è necessario considerare il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010,
n. 114 "Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole
della gente di mare. (10G0135)"

Verbale n.16 del 07.12.2021 Punto 2 o.d.g.: Percorso sperimentale integrato Conduzione di
apparati e impianti marittimi (CAIM) /Conduzione di apparati e impianti marittimi
elettronici di bordo (CAIE) – percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e Logistica ,
articolazione Conduzione del mezzo – avvio sperimentazione a.s. 2022/2023: determinazioni;
Determinazioni → (delibera n.100)
Il Dirigente scolastico informa che è stato emanato l’Avviso n.2210 del 17/11/2021 per la
presentazione di candidature per l'attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM CAIE negli
Istituti Tecnici Trasporti e Logistica a.s. 2022/2023.
Il consiglio di Istituto
VISTO
• il decreto del Ministro dell’istruzione n. 269 del 31 agosto 2021, recante “Autorizzazione
all’attivazione del percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti
marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE),
nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione
Conduzione del mezzo”;
• il decreto direttoriale n. 1594 del 10 settembre 2021, concernente l’individuazione delle
istituzioni scolastiche autorizzate, per l’anno scolastico 2021/2022, all’attivazione del
percorso sperimentale CAIM/CAIE;
• l’avviso n.2210/AOODPIT del 17 novembre 2021. concernente l’oggetto, corredato dai
relativi allegati.
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• Il piano di Studi Allegato 2 al DM 269/2021
• Il PTOF approvato con delibera Collegio dei Docenti del 27.10.2021 e con delibera n.92 del
Consiglio d’Istituto del 5.11.2021 che prevede già un potenziamento della disciplina
“elettronica, elettrotecnica e automazione” per l’opzione CAIM (sfruttando la quota di
autonomia)
CONSIDERATO
• che l’Istituto Vespucci non ha partecipato alla precedente selezione in quanto la classe 3°
CAIM da attivare sarebbe stata articolata con l’opzione CN pertanto non sussistevano i
requisiti richiesti
• che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto di sperimentazione citato, l’attivazione del
percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE è consentita agli istituti in cui risulta già
funzionante il percorso di Conduzione di apparati e impianti marittimi;
• che ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 269, l’avvio del percorso
sperimentale integrato è consentito, per l’anno scolastico 2021/2022, per un numero
massimo di 20 scuole e, nel successivo triennio 2021/2024, può essere esteso fino a 30
istituzioni scolastiche, pertanto l’avviso di cui in parola è finalizzato all’individuazione di un
numero massimo di n. 11 istituzioni scolastiche presso cui attivare, per l’anno scolastico
2022/2023, la sperimentazione.
• Che sono pervenute nei tempi previsti le dichiarazioni di n° 23 studenti (con firma autografa
dello studente e dei genitori) che hanno aderito alla fase delle preiscrizioni per il percorso
CAIM – CAIE
• La delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 7.12.2021 in merito all’oggetto comprensiva
anche dei criteri dei criteri di selezione delle studentesse e degli studenti che hanno dato
adesione alla scelta del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE per l’anno scolastico
2022/2023;
Delibera
a) di candidare l’Istituto A Vespucci di Gallipoli al potenziamento dell’offerta formativa con
l’introduzione del percorso sperimentale CAIM-CAIE e la sua integrazione nel Piano triennale
dell’offerta formativa.
b) di approvazione i seguenti criteri di selezione delle studentesse e degli studenti che hanno dato
adesione alla scelta del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE per l’anno scolastico
2022/2023:
1. il voto finale (media di tutti i voti) conseguito nello scrutinio di Giugno 2021 di
ammissione alla classe 3°
2. in caso di parità, il voto più alto in comportamento
3. in caso di ulteriore parità, precederà lo studente anagraficamente più giovane.

