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LICEO STATALE

VERONICA GAMBARA
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ISCRIZIONI 2021/22
E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI FUNZIONANTI NELL’A.S. 2021/22
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 43 -2020/21 del 19 novembre 2020
Visto il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 10;
visto il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59;
visto il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la
formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
visto il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
vista la nota MIUR prot. n. 20651 del 12.11.2020, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22;

il Consiglio d’Istituto
tenuto conto:
- della consistenza e della composizione dell’organico classi dei corsi diurni funzionanti nell’a.s. in corso,
risultante da seguente prospetto (situazione al 12.11.2020):
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saldo 2019/20

11
+1

10
=

10
-1

11
=

11
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53
+1

TOTALE

1.197

- del fatto, in particolare, che al termine dell’a.s. in corso saranno licenziate n. 11 classi Quinte;
1
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- della ricettività e del numero delle aule attualmente disponibili nell’edificio, pari a 52/53;
- delle delibere adottate in tema di criteri di selezione delle iscrizioni dal Consiglio d’Istituto in data
26.03.2010 per l’a.s. 2010/11, in data 20.01.2011 per l’a.s. 2011/12, in data 25.01.2012 per l’a.s. 2012/13,
in data 17.12.2012 per l’a.s. 2013/14 e in data 19.12.2013 per l’a.s. 2014/15, in data 16.12.2014 per l’a.s.
2015/16; in data 17.12.2015 per l’a.s. 2016/17; in data 21.12.2016 per l’a.s. 2017/18; in data 18.12.2017
per l’a.s. 2018/19; in data 05.12.2018 per l’a.s. 2019/20; in data 05.12.2019 per l’a.s. 2020/21;
- della complessiva offerta formativa territoriale di Brescia e provincia per quanto attiene l’istruzione
secondaria di II grado erogata dalle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al sistema
scolastico cittadino;

delibera
in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero per l’a.s. 2021/22 e di
formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno nell’a.s. 2021/22, quanto di
seguito esposto.

A. Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alle nuove classi prime
1. NUMERO MASSIMO DI CLASSI PRIME PER CIASCUN INDIRIZZO
Il numero massimo di nuove classi prime attivabili per l’a.s. 2021/22 è complessivamente pari a 11, così
ripartito fra gli indirizzi ordinamentali funzionanti:
Liceo Linguistico:
n. 4 classi
Liceo Musicale:
n. 2 classi
Liceo delle Scienze Umane:
n. 4 classi
Liceo Linguistico / LSU:
n. 1 classe aggiuntiva (da attribuire all’indirizzo con il maggior numero di
iscritti, a condizione che il totale delle domande di iscrizione giustifichi la costituzione di n. 5 classi prime).
Qualora il totale degli iscritti a uno – o a più di uno - degli indirizzi dovesse risultare tale da non giustificare
il numero di classi attribuite, sarà possibile formare un più elevato numero di classi di altri indirizzi (con
esclusione del Liceo musicale).
2. NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER CIASCUN INDIRIZZO
Alla luce dei parametri stabiliti dal DPR n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe e tenuto conto della
necessità di riservare un adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le classi prime
che dovessero risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di reiscriversi, calcolato sulla
base delle cosiddette “serie storiche” delle iscrizioni, il numero massimo di iscrizioni che si possono
accogliere per l’a.s. 2021/22, sulla base delle previsioni di cui al precedente punto 1, risulta dal seguente
prospetto:
Indirizzo
Musicale
Linguistico
Scienze Umane

N° max iscrizioni
44/45 1
100 (125) 2
100 (125) 3

1 E’ opportuno, per ragioni di organizzazione della didattica, che le classi del Liceo musicale non superino i 25/26 alunni
2 A seconda che il numero delle classi da costituire sia pari a 4 o a 5
3 Idem
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Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e
proporzionalmente diminuito qualora fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai sensi della L. n.
104/92, a seconda della configurazione del caso, o a motivo di mutate previsioni in ordine alle reiscrizioni
degli studenti non ammessi alla classe II^ al termine dell’a.s. in corso.

3. ISCRIZIONI AL LICEO MUSICALE
L’iscrizione al Liceo musicale è subordinata, ai sensi del DPR n. 89/2010 art. 7 comma 2, al superamento di
apposita prova d’ammissione; i criteri di svolgimento di detta prova e di valutazione dei suoi esiti sono
definiti dalla Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi della Convenzione per l’istituzione di una
sezione musicale di Liceo Musicale e coreutico presso l’Istituto d’Istruzione Superiore V.Gambara di Brescia,
ai sensi del DPR 15.03.2010, art. 13 comma 8, sottoscritta in data 31.05.2019 (3^ ed.) dal Liceo Gambara,
dal Conservatorio L.Marenzio di Brescia e dall’UST di Brescia e in coerenza con quanto statuito dal DM. N.
382/2018, pubblicato in G.U. il 03.1.2018); tempistica e modalità di effettuazione delle prove, così come i
programmi, sono pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Risultano pertanto ammessi al primo anno del Liceo musicale gli studenti che nella graduatoria di merito
degli idonei pubblicata al termine delle prove occupano i primi posti utili, in numero pari a quello di cui al
precedente punto A.2.

4. ISCRIZIONI IN ESUBERO
Una volta determinato, applicando i valori e i parametri di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 (dunque con
l’esclusione del Liceo musicale, la cui casistica è disciplinata secondo quanto stabilito al precedente punto
A.3), il numero esatto di nuove iscrizioni che si possono accogliere, si procede all’individuazione di quelle da
respingere applicando i seguenti
CRITERI:
Sono ammessi con precedenza e nell’ordine:
1. Studenti con fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto.
2. Studenti residenti/domiciliati nel comune di Brescia.
3. Studenti residenti/domiciliati nei comuni dell’hinterland il cui territorio è raggiunto dalle autolinee
urbane del capoluogo, ovvero: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castelmella, Castenedolo,
Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, San Zeno, Serle.
4. Studenti residenti nei comuni dell’Ambito territoriale n. 6 – Area Brescia e Hinterland diversi da quelli di
cui al punto 3: Berlingo, Lograto, Maclodio, Mazzano, Torbole Casaglia.
5. Studenti residenti nei comuni dell’Ambito territoriale n. 6 – Area Valle Trompia, diversi da quelli di cui al
punto 3, secondo la distanza dal capoluogo e subordinatamente alla verifica di disponibilità di posti
presso l’Istituto Superiore “Primo Levi” di Sarezzo (nel caso del Liceo linguistico) o presso l’Istituto
Beretta di Gardone V.Trompia (nel caso del Liceo delle Scienze umane): nell’ordine gli studenti
residenti/domiciliati nei comuni di Villa Carcina, Sarezzo, Lumezzane, Gardone V.T., Marcheno, Lodrino,
Tavernole, Marmentino, Pezzaze, Irma, Bovegno, Collio.
6. Studenti residenti in comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali ma licenziati dalla scuola del I^ ciclo
con giudizio orientativo pienamente coerente con l’indirizzo richiesto.
7. Studenti residenti in comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali, licenziati dalla scuola del I^ ciclo con
giudizio orientativo non coerente con l’indirizzo richiesto, graduati in base ai tempi di percorrenza - dal
comune di residenza e mediante il sistema di trasporto pubblico – necessari per raggiungere istituti della
provincia che erogano il medesimo indirizzo di studio prescelto (cfr. Tabella allegata alla presente
delibera).
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Gli studenti che risulteranno non idonei o idonei ma non ammessi al Liceo musicale, in ragione degli esiti
delle prove di ammissione, e che avranno indicato, nella richiesta di iscrizione, il Liceo linguistico o il Liceo
delle Scienze umane dell’Istituto quale seconda scelta, saranno inseriti nel numero degli iscritti prima di
procedere all’applicazione dei criteri di selezione di cui sopra.

B. Criteri per la formazione delle classi
1. CLASSI PRIME
Si procede alla composizione delle classi prime, distintamente per ciascun indirizzo liceale, applicando
nell’ordine i seguenti
CRITERI
a)

agli studenti non ammessi alla classe seconda che si reiscrivono è in generale garantito l’inserimento
nella classe prima del medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia od oggettivo impedimento
(es. lingue straniere diverse, nella classe di destinazione, da quelle studiate nell’a.s. precedente);

b)

si distribuiscono equamente fra le classi previste gli studenti con certificazione ai sensi della L.
104/1992, quelli con diagnosi di DSA o con BES già riconosciuto dalla scuola, in particolare quelli con
cittadinanza non italiana di recente immigrazione e/o con residui problemi di alfabetizzazione;

c)

le classi che comprendono studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 si costituiscono, a
seconda delle consistenze dell’organico, con un numero di alunni quanto più possibile prossimo a 20,
comunque e possibilmente non superiore a 25; in presenza di casi gravi la classe è costituita con un
numero di alunni non superiore a 20, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/2009, art. 5;

d)

le classi diverse da quelle di cui al punto c) sono costituite con un numero tendenzialmente pari di
studenti;

e)

in caso di eccesso di richieste, sono ammessi prioritariamente alla sezione EsaBac del Liceo linguistico
gli alunni che hanno studiato francese nella scuola secondaria di I^ grado; qualora l’applicazione di tale
criterio non risulti sufficiente a contenere il numero degli iscritti entro i limiti consentiti, si procede a
sorteggio pubblico degli esclusi;

f)

i gruppi classe si compongono ripartendo gli iscritti mediante l’applicazione, nell’ordine, dei seguenti
criteri:
a.
b.
c.

lingua/e straniera/e richiesta o attribuita;
equa ripartizione secondo i giudizi sintetici espressi in decimi attribuiti in sede di esame di Stato
conclusivo del I^ ciclo d’istruzione;
preferenze e desideri particolari espressi dagli studenti.

2. CLASSI INTERMEDIE
Si applica quanto disposto dal DPR n. 81/2009, ovvero le classi successive alla prima si costituiscono in
numero pari a quelle di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni sia almeno pari a 22. Nel
caso delle classi terze, considerate classi di inizio ciclo, si procede a eventuale riduzione del numero delle
classi applicando il divisore 27.
Nel caso in cui si debba procedere a interventi di scomposizione e accorpamento di gruppi classe esistenti,
e a condizione che l’operazione non produca classi con numero di alunni superiore a 30, si procede alla
soppressione della classe meno numerosa, sempre che non sussistano vincoli diversi (es. lingua/e
straniera/e studiata/e, Progetto EsaBac ecc.).
4
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La ripartizione degli studenti della classe soppressa fra le altre classi è attuata con l’obiettivo di ottenere
gruppi classe di uguale consistenza numerica e segue i seguenti criteri:
- lingua/e straniera/e studiata/e;
- richieste degli studenti;
- equa ripartizione secondo la media voto finale.
3. CLASSI QUINTE
Si applica quanto disposto dal DPR n. 81/2009, ovvero le classi quinte si costituiscono in numero pari alle
classi quarte dell’a.s. precedente, a condizione che il numero degli alunni sia almeno pari a 10.
In caso contrario la classe priva di tale condizione è soppressa e gli studenti sono tutti inseriti nella classe
quinta meno numerosa, se non sussistono altri vincoli.

C. Criteri per l’assegnazione delle lingue straniere
L’attribuzione alle classi prime del Liceo linguistico della 2° e della 3° lingua straniera è disposta sulla base
delle prevalenti richieste delle famiglie e tenuto conto dei vincoli imposti dal DPR n. 81/2009 in tema di
consistenze dei gruppi classe.
Qualora non risultasse possibile accogliere tutte le richieste avanzate, si procede adottando, nell’ordine, i
seguenti criteri:
- compensazioni fra 2° e 3° lingua (la lingua prescelta come 2° viene attribuita come 3° o viceversa);
- consultazione delle famiglie coinvolte, al fine di verificare la disponibilità a cambiare spontaneamente
opzioni linguistiche;
- precedenza, nell’attribuzione della lingua prescelta, agli studenti che hanno già studiato detta lingua
nella scuola secondaria di I^ grado;
- sorteggio pubblico degli studenti cui attribuire una lingua straniera diversa da quella prescelta.

CLAUSOLA FINALE
Il Consiglio d’Istituto si riserva la facoltà di rettificare la presente delibera qualora risultasse necessario
od opportuno procedere in tal senso a motivo delle disposizioni normative che l’Amministrazione dovesse
eventualmente adottare - specie in materia di valutazioni finali e dunque di ammissioni alle classi
successive - per effetto del perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti modalità di
svolgimento dell’anno scolastico in corso.
DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 19.11.2020 (del. n. 43-2020/21)
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