
 
Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera 

 “Francesco Petrarca” 
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 -  tel.: 040 390202   fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321 

e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it   pec: tspc02000n@pec.istruzione.it  
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it  

 
 

DELIBERA N. 65/2019 
 

 
Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 17.00, in Trieste, presso la sede centrale di Via Rossetti 74 si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo 
“F. Petrarca” di Trieste, rinnovato tramite le elezioni del 24 e 25 novembre 2019 (la proclamazione eletti è avvenuta in data 26 novembre 
2019, PROT. n. 10727). 
Sono presenti (o assenti) al momento della delibera: 
 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 

CARBONI Davide x  VISINTIN  Monica x  

MILITELLO Cesira x  AGUIAR RODRIGUES Ana Cristina x  

CANTERI Gilberto x  COVI Marco  x 

CASTELLANI x  CHICCO Edoardo 
 
x 

 

CRISMANI Daria x  BOSDACHIN  Carlo  x 

GNEZA Massimo x  DI IORIO Anna x  

MARIN Irma x  LAPEL Marco x  

MARTINI Davide x  MISSIO  Sara x  

RIGO Elia x     

 
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente scolastica dichiara aperta la seduta e atta a deliberare.  
Si passa quindi all’esame dei punti all’O.d.G.: 
 

1. Designazione del Segretario verbalizzante la seduta; 
2. Saluto di benvenuto da parte della Dirigente scolastica e insediamento del Consiglio d’Istituto 2019-2022. 
3. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 
4. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto; 
5. Elezione della Giunta Esecutiva per la componente docenti/ genitori/studenti; 
6. Designazione dei segretari verbalizzanti per l’a.s. 2019/2020; 
7. Variazioni al programma Annuale 2019; 
8. Criteri di precedenza per l’iscrizione alle classi prime in caso di superamento del numero massimo consentito; 
9. Contributo volontario a decorrere dall’a. s. 2020/21; 
10. Regolamento per il rimborso del contributo volontario in caso di trasferimento; 
11. Eventuale adesione alla terza edizione del progetto “Facciamo Ecoscuola”; 
12. Eventuale adesione alla Corsa dei Miracoli - 15 maggio 2020; 
13. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 

OMISSIS 
 

 
9.        (ex 8.) Criteri di precedenza per l’iscrizione alle classi prime in caso di superamento del numero massimo consentito 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Dopo cha la Dirigente ha dettagliatamente esposto i criteri di precedenza per l’iscrizione alle classi in caso di superamento del numero 
massimo consentito (31 studenti per classe) approvati nel gennaio 2016 e dopo breve discussione conclusasi con la decisione di non 
modificare i criteri vigenti, con i seguenti voti: 
 
Consiglieri presenti: 15 
Consiglieri votanti:15 
Consiglieri favorevoli: 15 
Consiglieri contrari: 0 
Consiglieri astenuti: 0 
 

 
 

DELIBERA 
                                                                                                   All’unanimità  
 
L’ approvazione dei criteri di precedenza per l’iscrizione alle classi prime in caso di superamento del numero massimo consentito 
di seguito elencati: 
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1.alunni con fratelli attualmente frequentanti il Liceo Petrarca 

2. alunni residenti nella provincia di Trieste 

3.alunni residenti in provincia diversa o nelle zone confinarie della Slovenia – la precedenza seguirà il criterio della vicinanza dei Comuni 
di residenza dei richiedenti 

3.a parità di condizioni si procederà per sorteggio pubblico alla presenza del Dirigente Scolastico e del Rappresentante dei genitori nella 
Giunta Esecutiva 

Si precisa che le domande pervenute oltre il termine saranno accolte in subordine e previa acquisizione del “nulla-osta” della scuola di 
provenienza, e che sarà data precedenza a quelle presentate per prime seguendo l’ordine cronologico. 

Per eventuali cambi di indirizzo o di lingue straniere o di distribuzione del monte ore settimanale (opzione con o senza il sabato per il solo 
Liceo Classico) degli alunni iscritti al primo anno saranno preventivamente ascoltati i genitori. 

 
 
 

OMISSIS 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Trieste, 12 dicembre 2019 

 
 
        Il Segretario              Il Presidente 
      firmato  Elia rigo                                    firmato Davide Carboni 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo/Sito Web del Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste il giorno 17 dicembre  2019 ed ivi 
rimarrà per 10 giorni consecutivi, come previsto dal Regolamento interno del Consiglio di Istituto. 
 

 Il D.S.G.A.         La Dirigente scolastica 
firmato Massimiliano Brunetta firmato Cesira Militello 

 
 
Firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto 

Legislativo n° 39 del 1993 


