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Seduta del Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2020
ESTRATTO del Verbale n. 1

Oggi mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 17.30, con modalità di collegamento da remoto, si riunisce il C.d.l.
per discutere il seguente ordine del giorno:
[omissis]
6. Criteri ammissioni studenti classi prime a.s. 2021/22 (deliberazione);
[omissis]
Punto 6) Criteri ammissioni studenti classi prime a.s. 2021/22 (deliberazione)
Presenti e votanti: 16
DELIBERAZIONE N. 5
Il Consiglio d’Istituto
vista la C.M. 20651 del 12 novembre 2020;
considerata la capienza degli edifici dell’istituto;
considerata l’attuale situazione emergenziale che non consente previsioni a lungo temine;
tenendo conto che al Liceo “Marconi” anche nell’a.s. 2021/2022 non saranno attivabili più di n. 10
classi prime: n. 4 classi di Liceo Scientifico, n. 2 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, n. 2 di Liceo
Classico, n. 1 di Liceo Economico Sociale, n. 1 di Liceo Musicale;
in linea con i criteri stabiliti dal CdI per l’a.s. 2020/21;
ADOTTA
i criteri sotto riportati per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime a.s. 2021/22 e la gestione
delle eventuali domande in eccedenza.
In considerazione della superficie delle aule e dei vigenti Protocolli Covid, che non permettono l’attuazione,
come negli anni precedenti, del sistema di rotazione delle classi (DADA), nonché per consentire l’inserimento, a
settembre 2021, di eventuali studenti ripetenti che chiedono di frequentare nuovamente la classe prima
presso il nostro istituto,
DETERMINA
in n. 23 (ventitré) il numero massimo di studenti da accogliere in ciascuna classe prima degli indirizzi:
Liceo Economico Sociale e Liceo Musicale
in n. 24 (ventiquattro) il numero massimo di studenti da accogliere in ciascuna classe prima del Liceo
Classico, del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.
CRITERI in ordine di applicazione
per Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Economico Sociale
CONSIGLIO ORIENTATIVO
Hanno precedenza gli iscritti con consiglio orientativo coerente con l’istruzione liceale
FRATELLI/SORELLE FREQUENTANTI
Hanno precedenza gli iscritti che hanno fratelli o sorelle attualmente frequentanti il Liceo Marconi di
Conegliano
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TERRITORIALITÀ
In subordine ai due precedenti criteri è stabilito il seguente ordine di priorità:
1)
studenti residenti nel Comune di Conegliano
2)
studenti residenti nei Comuni del Coneglianese*
3)
studenti residenti nei Comuni trevigiani della “Sinistra Piave” ad eccezione del Coneglianese*
4)
studenti residenti nei Comuni trevigiani della “Destra Piave” (considerato che in quest’area della
provincia sono presenti istituti la cui offerta formativa comprende gli indirizzi liceali attivi anche nel
nostro istituto)
5)
studenti non residenti nella Provincia di Treviso
* Tenuto conto dei Comuni limitrofi, dei mezzi di trasporto e delle iscrizioni degli ultimi anni, il CdI ha determinato – ai fini delle

procedure per la gestione delle eventuali domande d’iscrizione in eccedenza – appartenenti all’area del Coneglianese i seguenti
Comuni: San Vendemiano, San Fior, Godega Sant'Urbano, Orsago, Cordignano, Colle Umberto, Santa Lucia di Piave, Codognè, Gaiarine,
Mareno di Piave, Vazzola, Fontanelle, Ormelle, Cimadolmo, San Polo di Piave, Susegana, San Pietro di Feletto, Refrontolo.
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APPLICAZIONE DEI CRITERI
Al fine di gestire le eventuali domande in eccedenza, l’applicazione dei criteri determina i gruppi di studenti di
seguito riportati in ordine di priorità di accoglienza:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “G. MARCONI”
LICEI Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Economico Sociale, Musicale
Via J.F. Kennedy, 12 - 31015 CONEGLIANO (TV) - tel. 0438 411143 - 415550
C.F. 82003370267 - cod. mecc. TVIS00200G - PEC tvis00200g@pec.istruzione.it
segreteria@liceoconegliano.edu.it - www.liceoconegliano.edu.it

È obbligatorio inviare all’indirizzo mail indicato nel modulo d'iscrizione (o consegnare a mano in Segreteria
didattica) il documento contenente il giudizio orientativo, essendo questo il primo criterio di precedenza.
In caso di mancata trasmissione del consiglio orientativo, il medesimo verrà considerato d’ufficio come non
coerente con l’indirizzo liceale.
Una volta determinata la consistenza numerica degli iscritti appartenenti a ciascuno dei gruppi sopra indicati, il
limite massimo dei posti disponibili (23 o 24) nell’indirizzo liceale richiesto individua l’eventuale gruppo da
sottoporre a sorteggio per l’accoglimento delle domande di iscrizione.
Le operazioni di sorteggio vengono effettuate in seduta pubblica nei giorni immediatamente successivi alla
scadenza delle iscrizioni; la data del sorteggio viene comunicata tramite pubblicazione nel sito d’istituto.
Inoltre, relativamente agli studenti che eventualmente non fossero ammessi alla classe seconda negli scrutini
di giugno o agosto 2021, in caso di richiesta di iscrizione alla classe prima a.s. 2021/22, verranno adottati i
seguenti criteri di accoglienza:
- in primis, inserimento studenti non ammessi appartenenti al ns. Istituto che chiedono di ripetere
l’anno nel medesimo indirizzo;
- in secundis, a condizione che vi sia capienza, inserimento studenti non ammessi appartenenti al ns.
Istituto che chiedono di ripetere l’anno cambiando indirizzo.
Liceo musicale
In ottemperanza al DPR n. 89/2010 e al DM n. 382/2018, relativamente alla prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze musicali, si confermano i criteri di valutazione utilizzati negli anni scolastici
precedenti, di seguito riportati.
La Commissione appositamente costituita valuterà le prove degli iscritti in centesimi, fino ad un punteggio
massimo di 100/100, così ripartito:
- prova strumentale (o di canto) fino ad un massimo di 50/100
- solfeggio parlato e ritmica fino ad un massimo di 20/100
- solfeggio cantato e intonazione fino ad un massimo di 20/100
- teoria e cultura musicale generale fino ad un massimo di 10/100
L’idoneità si consegue con punteggio uguale o superiore a 60/100 complessivi.
----Il CdI approva all’unanimità i criteri sopra riportati.
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
[omissis]

