Criteri di ammissione all’indirizzo classico dell’IIS "P. Levi"
di Montebelluna in caso di eccedenza di iscrizioni
(Delibera n° 6 del 12.01.2015)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59
Vista la C.M. 51 del 18 dicembre 2014 del MIUR
Vista la nota dell’USR Veneto MIUR.AOODRVEUff.4/ n. 16710_C27a del 29 dicembre 2014
Su proposta del Dirigente Scolastico

A MAGGIORANZA DEI VOTI DELIBERA
Le domande di iscrizione all’indirizzo classico dell’IIS "P. Levi" saranno accolte entro il limite
massimo dei posti complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di
organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base della seguente
tabella:

CRITERIO
Residenza o domicilio in uno dei comuni dell’ex Distretto
Scolastico (Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del
Montello, Montebelluna, Pederobba, Trevignano, Volpago)
Media dei voti (comprensiva del Comportamento, esclusa
IRC) conseguita nella pagella del primo periodo nella classe
terza della Scuola Secondaria di Primo grado.

La media sarà approssimata per eccesso se uguale o
superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50.

Indicazione nella domanda di iscrizione come seconda
opzione di un corso dell’IIS “P. Levi” di Montebelluna
Numero di fratelli/sorelle minorenni o frequentanti la
scuola secondaria superiore, oltre al richiedente
l’iscrizione, presenti nel nucleo familiare
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Punteggio totale
In caso di parità di punteggio si valuterà la migliore media
aritmetica con due cifre decimali dei voti di
Comportamento, Italiano, Storia e Arte conseguita nella
pagella del primo periodo nella classe terza della Scuola
Secondaria di Primo grado
In caso di ulteriore parità di punteggio: estrazione a sorte
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Qualora il Consiglio d’Istituto non si esprima diversamente, i presenti criteri permangono validi
anche per gli anni scolastici successivi al 2015/16.

Montebelluna, 12 gennaio 2015

