
 Delibera n. 55 del 26.11.2020 – Numero e tipologia classi prime per

l’anno scolastico 2021-22

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il D.P.R. 416/1974 Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica;

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

• VISTO il DM 15-3-1997 Criteri e parametri per la formazione delle classi;

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il DPR n. 81 del 2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse della scuola;

• VISTO il DPR n. 89 del 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112;

• VISTA la L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

• VISTO l’Atto di Indirizzo per le attività della scuola del DS per il Triennio 2019-22;

• VISTA la delibera n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 

dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;

• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 16 ottobre 2020 di integrazione al POF 

Triennale;

• VISTA la proposta del DS di formare 11 classi prime suddivise in 5 sezioni di Liceo 

Scientifico Ordinamentale, 5 di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate ed una sezione di 

Liceo Scientifico Internazionale opzione italo-inglese;

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;

2. la formazione di undici classi prime per l’a.s.2021-2022 così suddivise:

5 classi di liceo scientifico ordinamentale

5 classi di liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate

1 classe di liceo scientifico ad indirizzo internazionale opzione italo-inglese.

La presente delibera è approvata a maggioranza con 11 voti a favore e con il voto contrario di 

Simeoni, Pappalardo, Porcelli, Alesiani, Abruzzese, Moscatelli e Maldini, che si sono espresse per 

le 12 classi prime.


