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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Verbale n. 8  del 20  dicembre 2013 

 
Oggi venti dicembre 2013, alle ore 18,00, nei locali del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “R. Bonghi” 
di Lucera (FG), sito in Via IV Novembre n. 38, si è riunito il Consiglio di Istituto, per deliberare i seguenti punti 
all’o.d.g.:  

O m i s s i s 
11) Iscrizioni a.s. 2014/15: criteri di accoglienza in caso di eccedenza e numero massimo di alunni iscrivibili; 

O m i s s i s 
Risultano presenti i seguenti componenti: 
Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria BIANCO; 
per la componente docente i proff.: Maria Pia SANTORO, Luigi  DE  SIO,  Biase SICURO, Maria Antonietta   
                                                          MANZOLLINO, Angela GHERGHI e Lucia CERRO;   
per la componente genitori i sigg:   Ernesto PREZIUSO e Pasquale CODIANNI;  
per la componente ATA il sigg.:     Vincenzo GIAMBATTISTA  e Lucia BATTISTA; 
per la componente alunni:               Pasquale SAVINO e Alessandro MARINO. 
Risultano assenti: proff. Michele  POLICELLI e Roberto CALABRESE, sigg. MAGGI Daniele e MARUCCI   
                             Concetta,  alunni Vanessa D’ANTINI e Antonio BOZZINO.   
Presiede il Presidente sig. PREZIUSO Ernesto, funge da segretario il prof. Biase SICURO. 
Constatata la validità della seduta si passa alla discussione dei  punti all’o.d.g.-  

O m i s s i s 
11) Iscrizioni a.s. 2014/15: criteri di accoglienza in caso di eccedenza e numero massimo di alunni iscrivibili; 

O m i s s i s 
Il Dirigente Scolastico fa presente che le strutture delle scuole IPSSAR e IPIA hanno disponibilità di ampi spazi e 
propone un massimo di 1000 (mille) alunni come numero di  iscrizioni per l’a.s. 2014/2015.  
Propone, altresì, che in caso di eccedenza di iscrizioni sia adottato prioritariamente il criterio del merito. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio  

delibera n. 47/2013 
 i seguenti criteri: 
1) numero massimo 1000  iscrizioni per l’a.s. 2014/15; 
2) in caso di eccedenza di iscrizioni le precedenze sono: 

• merito; 
• iscritti  al convitto o semiconvitto. 

O m i s s i s 
Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 19,30. 
 
                                          
       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                     IL    PRESIDENTE 
                F.to   Prof.  Biase SICURO                                        F.to  Sig. Ernesto PREZIUSO 
 
Per copia conforme all’originale. 
Lucera,  18/01/2014                                                           
                                                                                         IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Annamaria BIANCO   


