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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Triennio 2019-22, data 30.XI.2020
Il giorno lunedì 30 novembre 2020, alle ore 17.30, in via telematica, su convocazione del Presidente (prot.
12858 del 23.11.2020), si riunisce il Consiglio d’Istituto (di qui in avanti C.I.) del Leonardo da Vinci di Treviso,
per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente, n. 6, data 05.XI.2020;
[…] OMISSIS
7. definizione del numero massimi di classi prime accoglibili per l’a.s. 2021-2022 e della loro ripartizione
per indirizzi (ordinamento/scienze applicate), oltre alla sezione ad indirizzo sportivo, in relazione alle attuali
classi quinte uscenti ed agli spazi disponibili;
8. criteri e punteggi per l’accoglimento richieste di iscrizioni studenti a.s. 2021-2022 (conferma o modifica
di quelli approvati nella seduta del 21.11.2019);
[…] OMISSIS
Quadro delle presenze
Cognome

Nome

Componente

Presente

Assente

Entra alle

Barbon

Sonia

Genitore

X

18:00

Favotto

Adriano

Genitore

X

17:30

Mirabile

Andrea

Genitore

X

17:30

Volpato

Paola

Genitore

X

17:30

Bergonzoni

Filippo

Docente

X

17:30

Bresolin

Paolo

Docente

X

17:30

Casellato

Alberto

Docente

X

17:30

Furlan

Marialuisa

Docente

X

17:30

Pulit

Roberta

Docente

X

17:30

Rold

Amalia

Docente

X

17:30

Santini

Antonella

Docente

X

17:30

Vicari

Salvatore

Docente

X

17:30

Forcolin

Elena

Personale A.T.A.

X

17:30

Cavasin

Federico

Studente

X

17:30

Cocco

Francesco

Studente

X

17:30

Mattarollo

Mattia

Studente

Paronetto

Alessandro

Studente

X

17:30

Dalle Carbonare

Mario

dirigente scolastico

X

17:30

X

[…] OMISSIS
PUNTO N. 7 O.D.G.
Definizione del numero massimi di classi prime accoglibili per l’a.s. 2020-2021 e della loro ripartizione
per indirizzi (ordinamento/scienze applicate), oltre alla sezione ad indirizzo sportivo, in relazione alle attuali classi quinte uscenti ed agli spazi disponibili
Sintesi degli interventi.
Il dirigente, riferendosi al numero massimo di classi prime accoglibili per l’a.s 2020-2021, sostiene che
debba essere in stretta relazione alle classi quinte in uscita, cioè 11. L’ostacolo ad un numero maggiore è
costituito dagli spazi: già ora alcune classi occupano le aule destinate al Disegno e non è pensabile che
Verbale n. 7, Consiglio di Istituto del 30.XI.2020
Il Presidente
(Avv. Andrea Mirabile) ________________________________

Pag. 1 di 14
La segretaria verbalista
(Prof.ssa Amalia Rold) ______________________________

Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci - Viale Europa, 32 - 31100 – Treviso
Tel. 0422.23927- CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.liceodavinci.edu.it

anche il prossimo anno questa disciplina risulti penalizzata.
Si passa alla votazione.
Risultato della votazione con scrutinio palese tramite voto online espresso a voce:
presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0.
DELIBERA n. 278/2020
Il Consiglio d’Istituto
ai fini dell’accoglienza delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2021-22,
CONSIDERATO che le attuali classi quinte, uscenti, sono in numero di undici (11);
CONSIDERATO che una di queste è ad indirizzo sportivo, né il numero può essere maggiore;
CONSIDERATO che, tra le rimanenti dieci (10), sei (6) sono di ordinamento e quattro (4) afferenti
all’indirizzo ‘scienze applicate’;
CONSIDERATA la reale disponibilità di aule per l’a.s. 2021-2022 da adibirsi a spazi ordinari per le lezioni, in
numero di dodici (11), vista la disponibilità e le esigenze dell’ITT Palladio presso il quale da anni
ospitate alcune classi del liceo;
VALUTATA l’imprescindibilità del mantenimento dei laboratori scientifici, tecnologici e delle aule speciali
attualmente esistenti e l’assoluta necessità di mantenerli in attività, al fine di non ridurre la qualità
dell’offerta formativa del liceo;
CONSIDERATO il profilo di equilibrio tra le componenti dell’istituto, da mantenersi tra il percorso ordinamentale e l’indirizzo di ‘scienze applicate’, sia per ragioni di sviluppo equilibrato dell’offerta formativa,
sia per ragioni afferenti alla costituzione dell’organico funzionale della scuola e delle professionalità in
essa operanti;
DELIBERA QUANTO SEGUE PER L’A.S. 2021-22:
278.1. verranno accolte domande di iscrizione nei limiti massimi consentiti dalla costituzione di non più di
undici (11) classi prime, ciascuna costituita secondo i parametri numerici previsti dalla normativa vigente e
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza;
278.2. tra le suddette verrà costituita una (1) classe dell’indirizzo sportivo, alla quale verranno ascritti/e gli
studenti e le studentesse che saranno risultati in posizione utile secondo la graduatoria redatta sulla base
dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, in numero massimo di trenta (30);
278.3. le dieci (10) classi prime rimanenti saranno articolate indicativamente in cinque-sei (5-6) classi di
ordinamento e cinque o quattro (5-4) afferenti all’indirizzo di ‘scienze applicate’, cercando di dare risposta
alle richieste delle famiglie.
278.4. La scansione delle lezioni per il biennio avverrà
- dal lunedì al venerdì (5 giorni) per la classe ad indirizzo sportivo;
- con tempo scuola articolato su 5 o su 6 giorni di attività didattica, in base alle richieste effettive delle
famiglie, per i percorsi di ordinamento o di scienze applicate
PUNTO N. 8 O.D.G.
Criteri e punteggi per l’accoglimento richieste di iscrizioni studenti a.s. 2020-2021
(conferma o modifica di quelli approvati nella seduta del 21.11.2019)
Sintesi interventi.
Il dirigente propone che, a proposito dei criteri di accoglimento, rimangano validi quelli stabiliti e seguiti in
passato. Il Sig. Favotto fa mettere a verbale che non ritiene giusto un criterio meritocratico e che pensa che
un ragazzino/a che esca ad es. con il 6, dalle scuole secondarie di I grado, abbia diritto a potersi mettere
alla prova. Il dirigente e le Prof.sse Santini e Furlan lo rassicurano dicendo che quel criterio è utilizzato solo
per l’indirizzo sportivo, perché è l’unica offerta in Provincia asse, ma non utilizzato per gli altri indirizzi.
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera.
Risultato della votazione con scrutinio palese tramite voto online espresso a voce:
presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0
DELIBERA n. 279/2020
Il Consiglio di Istituto, delibera di mantenere gli stessi criteri e punteggi di accoglimento per le richieste
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di iscrizione degli studenti per l’a.s. 2021-22, in caso di eccedenza di iscrizioni, approvati nella seduta del
21.11.2019 (all. 2, sub da n. 1 a n. 4), secondo le motivazioni già assunte dal Consiglio medesimo in data
21.12.2017 (all. 2, sub 5.) e qui accolte e ribadite integralmente.
[…] OMISSIS
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Allegato n. 2 al verbale del 30.XI.2020, punto 8 O.d.G., del. n. 279.

ALLEGATO 2.1.
PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE
DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
1. Nel caso di eccedenza di richieste, si formerà, quale prima azione, la graduatoria degli studenti che
hanno chiesto l’iscrizione al LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO secondo le regole indicate
di seguito nei CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
2. Gli studenti di tale graduatoria collocati in posizione utile verranno iscritti all’unica classe prevista
per il LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
3. Gli studenti eccedenti verranno inseriti nella graduatoria di cui alla fase 4, se avranno richiesto come seconda o terza opzione un qualsiasi altro indirizzo del Liceo Scientifico da Vinci.
4. Per il LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE nel caso di eccedenza
di richieste, si formerà un’unica graduatoria generale secondo le regole indicate di seguito nei CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
5. In base alla graduatoria generale elaborata al punto 4, gli studenti verranno assegnati alla loro prima, o seconda ovvero terza scelta a seconda della disponibilità del posto.
CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME
LICEO SCIENTIFICO E
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Nel caso di eccedenza di richieste, si costituirà una graduatoria unica per le richieste di iscrizione a:
 LICEO SCIENTIFICO con lezione su 6 giorni
 LICEO SCIENTIFICO con lezione su 5 giorni
 LICEO SCIENTIFICO AD OPZIONE SCIENZE APPLICATE con lezione su 6 giorni
 LICEO SCIENTIFICO AD OPZIONE SCIENZE APPLICATE con lezione su 5 giorni.
La graduatoria verrà formata sommando per ciascuno studente i punti attribuiti come segue:
1. punti per viciniorietà della residenza attuale al Liceo (da 1 a 45 punti secondo la tabella in ALLEGATO 1)
2. punti per il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di provenienza (da 1 a 45 punti
secondo la tabella in ALLEGATO 2); la Commissione Formazione Classi, presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà il punteggio in caso di consiglio orientativo non chiaro o non esplicitamente presente
nella tabella in ALLEGATO 2
3. punti per la presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Liceo nell’anno scolastico per cui si chiede
l’iscrizione alla classe prima:
 presenza di un fratello o sorella: 3 punti
 presenza di due tra fratelli e sorelle: 6 punti
 oltre: 10 punti.
A parità di punteggio prevarrà il criterio 2, a seguire il criterio 1 e in caso di ulteriore parità il criterio 3. In
caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio pubblico.
Per situazioni particolari, non contemplate nei presenti criteri, la Commissione e il dirigente scolastico si
riservano di esaminare la documentazione (obbligatoria) fornita per l’inserimento in graduatoria.
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Dichiarazioni mendaci saranno motivo di esclusione dalla graduatoria.
Gli studenti delle attuali classi prime, non ammessi alla classe successiva allo scrutinio finale, avranno
precedenza, su loro specifica richiesta, nella graduatoria di cui alle norme sopra descritte.
CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
Nel caso di eccedenza di richieste d’iscrizione, verranno accolte le domande di iscrizione secondo le
seguenti priorità:
A. Studenti attualmente frequentanti la classe prima LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
presso questo Liceo, che non fossero ammessi alla classe seconda per il prossimo anno scolastico,
se intenzionati a riscriversi
B. Studenti residenti nella Provincia di Treviso
C. Studenti residenti fuori Provincia.
Per ciascuna delle sopracitate precedenze B e C, si stilerà una graduatoria costituita sommando, secondo
le indicazioni seguenti, per ciascuno studente, i punti attribuiti e applicando, in caso di parità, i criteri
indicati:
1. punti per il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di provenienza (da 1 a 45
punti secondo la tabella in ALLEGATO 2); la Commissione Formazione Classi, presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà il punteggio in caso di consiglio orientativo non chiaro o non esplicitamente
presente nella tabella in ALLEGATO 2;
2. punti per la presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Liceo nell’anno scolastico per cui si chiede
l’iscrizione alla classe prima:
 presenza di un fratello o sorella: 3 punti
 presenza di due tra fratelli e sorelle: 6 punti
 oltre: 10 punti;
3. punti per la media dei voti di matematica, scienze e italiano assegnati dalla scuola media al termine
del primo trimestre o quadrimestre (45 punti secondo la tabella in Allegato 3);
4. in caso di parità si darà la precedenza in base alla presenza di certificazioni di titoli sportivi e di attività sportiva rilasciati da associazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP valutati da apposita
commissione, secondo le seguenti priorità: manifestazioni sportive internazionali, nazionali, regionali ;
5. in caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio pubblico.
Gli studenti esclusi in base a questa graduatoria, che in seconda o terza scelta hanno inserito un qualsiasi
altro indirizzo del Liceo Scientifico da Vinci, verranno inseriti nella graduatoria generale LICEO SCIENTIFICO E
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE secondo i criteri previsti in quella graduatoria.
Studenti attualmente frequentanti la classe prima LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO presso altri
Licei, che non fossero ammessi alla classe seconda per il prossimo anno scolastico, verranno collocati in
graduatoria secondo quanto sopra descritto ma, relativamente al punto 3, i voti utilizzati per calcolare la
media saranno quelli finali del presente anno scolastico (=primo anno di scuola superiore di secondo grado
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO).
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Allegato n. 2 al verbale del 30.XI.2020, punto 8 O.d.G., del. n. 279.

ALLEGATO 2.2.
PESO DELLA VICINIORETÀ DELLA RESIDENZA , AD USO GRADUATORIA DI ISCRIZIONE AL
LICEO SCIENTIFICO O AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COMUNE DI RESIDENZA
TREVISO

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER
LA VICINIORETÀ AL DISTRETTO 017 DI TREVISO
POSIZIONE DEL COMUNE
NELLA TABELLA USP DEL 29/04/2013
(Num. SS-13-HA-XXO25)
1

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
IN GRADUATORIA
45,00

SILEA

2

44,53

CARBONERA

3

44,06

CASIER

4

43,59

PAESE

5

43,13

QUINTO DI TREVISO

6

42,66

PONZANO VENETO

7

42,19

PREGANZIOL

8

41,72

VILLORBA

9

41,25

BREDA DI PIAVE

10

40,78

SAN BIAGIO DI CALLALTA

11

40,31

CASALE SUL SILE

12

39,84

ISTRANA

13

39,38

MOGLIANO VENETO

14

38,91

ZERO BRANCO

15

38,44

MASERADA

16

37,97

POVEGLIANO

17

37,50

RONCADE

18

37,03

SPRESIANO

19

36,56

MORGANO

20

36,09

ARCADE

21

35,63

CIMADOLMO

22

35,16

MONASTIER

23

34,69

GIAVERA

24

34,22

VOLPAGO

25

33,75

TREVIGNANO

26

33,28

VEDELAGO

27

32,81

PONTE DI PIAVE

28

32,34

NERVESA

29

31,88

MONTEBELLUNA

30

31,41
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SALGAREDA

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER
LA VICINIORETÀ AL DISTRETTO 017 DI TREVISO
POSIZIONE DEL COMUNE
NELLA TABELLA USP DEL 29/04/2013
(Num. SS-13-HA-XXO25)
31

SUSEGANA

32

30,47

ZENSON

33

30,00

SANTA LUCIA

34

29,53

CAERANO

35

29,06

VAZZOLA

36

28,59

SAN POLO

37

28,13

CROCETTA DEL MONTELLO

38

27,66

MARENO DI PIAVE

39

27,19

ODERZO

40

26,72

ORMELLE

41

26,25

RESANA

42

25,78

CASTELFRANCO VENETO

43

25,31

CONEGLIANO

44

24,84

CORNUDA

45

24,38

MASER

46

23,91

ALTIVOLE

47

23,44

CASTELLO DI GODEGO

48

22,97

CODOGNÈ

49

22,50

VIDOR

50

22,03

SERNAGLIA

51

21,56

PIEVE DI SOLIGO

52

21,09

RIESE PIO X

53

20,63

SAN VENDEMIANO

54

20,16

GORGO AL MONTICANO

55

19,69

MANSUÈ

56

19,22

FONTANELLE

57

18,75

CHIARANO

58

18,28

MORIAGO

59

17,81

CESSALTO

60

17,34

SAN FIOR

61

16,88

ASOLO

62

16,41

LORIA

63

15,94

VALDOBBIADENE

64

15,47

COMUNE DI RESIDENZA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
IN GRADUATORIA
30,94

Verbale n. 7, Consiglio di Istituto del 30.XI.2020
Il Presidente
(Avv. Andrea Mirabile) ________________________________

Pag. 7 di 14
La segretaria verbalista
(Prof.ssa Amalia Rold) ______________________________

Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci - Viale Europa, 32 - 31100 – Treviso
Tel. 0422.23927- CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.liceodavinci.edu.it

COMUNE DI RESIDENZA
FARRA DI SOLIGO

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER
LA VICINIORETÀ AL DISTRETTO 017 DI TREVISO
POSIZIONE DEL COMUNE
NELLA TABELLA USP DEL 29/04/2013
(Num. SS-13-HA-XXO25)
65

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
IN GRADUATORIA
15,00

GAIARINE

66

14,53

PEDEROBBA

67

14,06

SAN PIETRO DI FELETTO

68

13,59

REFRONTOLO

69

13,13

FONTE

70

12,66

PORTOBUFFOLÈ

71

12,19

COLLE UMBERTO

72

11,72

MOTTA DI LIVENZA

73

11,25

GODEGA DI SANT'URBANO

74

10,78

FOLLINA

75

10,31

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

76

9,84

CASTELCUCCO

77

9,38

MEDUNA DI LIVENZA

78

8,91

TARZO

79

8,44

ORSAGO

80

7,97

CISON DI VALMARINO

81

7,50

CORDIGNANO

82

7,03

MONFUMO

83

6,56

SEGUSINO

84

6,09

MIANE

85

5,63

CAPPELLA MAGGIORE

86

5,16

CAVASO DEL TOMBA

87

4,69

PADERNO DEL GRAPPA

88

4,22

VITTORIO VENETO

89

3,75

POSSAGNO

90

3,28

SARMEDE

91

2,81

CRESPANO DEL GRAPPA

92

2,34

REVINE LAGO

93

1,88

FREGONA

94

1,41

BORSO DEL GRAPPA

95

1,10

(fuori tabella USP)

1,00
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Allegato n. 2 al verbale del 30.XI.2020, punto 8 O.d.G., del. n. 279.

ALLEGATO 2.3.
PESO DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER
IL CONSIGLIO ORIENTATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CONSIGLIO ORIENTATIVO
LICEO SCIENTIFICO
nelle varie declinazioni
LUNGO TERMINE o LICEO
senza specifiche di tipologia o altri LICEI tipizzati
(es. classico, artistico, linguistico)
LICEO / TECNICO
LICEO TECNOLOGICO
LICEO TECNICO
ISTITUTO TECNICO
ISTRUZIONE TECNICA
MEDIO TERMINE
o ad esso riconducibile
ISTITUTO PROFESSIONALE
FP
BREVE TERMINE
o ad esso riconducibile
NON DICHIARA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN GRADUATORIA
45
40
25

20
10
5
1
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Allegato n. 2 al verbale del 30.XI.2020, punto 8 O.d.G., del. n. 279.

ALLEGATO 2.4.
PESO DELLA MEDIA DEI VOTI DI ITALIANO, MATEMATICA E SCIENZE
CONCLUSIVI DEL PRIMO PERIODO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AD USO GRADUATORIA DI ISCRIZIONE AL
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI PER MEDIA DEI VOTI
DI ITALIANO, MATEMATICA E SCIENZE DEL PRIMO PERIODO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MEDIA DEI TRE VOTI
media inferiore al 6,0
media del 6,0
dal precedente escluso a 6,2 compreso
dal precedente escluso a 6,4 compreso
dal precedente escluso a 6,6 compreso
dal precedente escluso a 6,8 compreso
dal precedente escluso a 7,0 compreso
dal precedente escluso a 7,2 compreso
dal precedente escluso a 7,4 compreso
dal precedente escluso a 7,6 compreso
dal precedente escluso a 7,8 compreso
dal precedente escluso a 8,0 compreso
dal precedente escluso a 8,2 compreso
dal precedente escluso a 8,4 compreso
dal precedente escluso a 8,6 compreso
dal precedente escluso a 8,8 compreso
dal precedente escluso a 9,0 compreso
dal precedente escluso a 9,2 compreso
dal precedente escluso a 9,4 compreso
dal precedente escluso a 9,6 compreso
dal precedente escluso a 10 compreso

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN GRADUATORIA
1,00
2,00
2,37
4,74
7,11
9,47
11,84
14,21
16,58
18,95
21,32
23,68
26,05
28,42
30,79
33,16
35,53
37,89
40,26
42,63
45,00
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Allegato n. 2 al verbale del 30.XI.2020, punto 8 O.d.G., del. n. 279.

ALLEGATO 2.5.
Estratto motivazioni delibera Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2017 riguardante i
Criteri di accettazione degli studenti in caso di eccedenza di iscrizioni per l’a.s. 2018-2019
[Motivazioni fatte proprie anche per l’a.s. 2021-22 con delibera n. 278 del C.d.I., 30.11.2020]
Tenuto conto:
 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 della direttiva n. 11 del 18/09/2014 del MIUR recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di
Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17”, di cui si richiamano esplicitamente gli
obiettivi: 1. riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 2. riduzione delle differenze
tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 3. rafforzamento delle competenze
di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 4. valorizzazione degli esiti a distanza degli
studenti con attenzione all'università e al lavoro
 dei risultati conseguiti dal Liceo nel ridurre il proprio tasso di dispersione scolastica intesa come
abbandoni (percentuale dell’0,1% nell’a.s. 2016-2017), ripetenze (percentuale del 2,3% per le classi dalla
Prima alla Quarta nell’anno sc. 2016-2017, già ampiamente sotto la media dei licei del Veneto),
trasferimento verso altro istituto superiore (tasso dell’1,1% con diminuzione pari allo 0,3 % rispetto all’anno
precedente) e della necessità di mantenere gli stessi obiettivi per l’anno scolastico 2018-2019;  della
riduzione delle differenze di partenza operata dal Liceo nella formazione degli studenti, come testimoniato
dagli esiti INVALSI degli ultimi 3 anni scolastici, che accertano l’omogeneità tra le classi indipendentemente
dagli indirizzi e la parità di trattamento e di ambiente offerta a tutti gli studenti iscritti, indipendentemente
dalla loro situazione di partenza (si veda in particolare “l’effetto scuola” nei risultati INVALSI 2016- 2017, con
il Liceo Da Vinci sopra la media dei licei di pari ESCS);
 della necessità di mantenere un’equa distribuzione degli studenti nelle classi Prime evitando, per
quanto possibile, che si auto-formino classi “ghetto”: a tutti gli studenti deve essere data la possibilità di
accedere a un servizio scolastico con le medesime possibilità di crescita culturale e personale,
indipendentemente dalla situazione di partenza (dell’efficacia della formazione delle classi Prime secondo
tali principi si vedano, come esempio, gli esiti INVALSI nella variabilità interna tra le classi (within group) e
nella variabilità esterna alle classi (beetwen group) degli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017);
 del principio generale dell’obbligatorietà dell’istruzione nei primi due anni delle scuole secondarie di
secondo grado e, contemporaneamente, del disposto del DPR 5 marzo 2013, n. 52 che disciplina l’istituzione
delle sezioni ad indirizzo sportivo nell’ambito dei licei scientifici e della conseguente delibera della Regione
Veneto n. 2219 marzo 2013, constatato conseguentemente che: − potranno essere is tuite due sole sezioni
nella Provincia di Treviso, di cui una sola presso questo Liceo (30 alunni al massimo presso il Liceo Da Vinci,
25 in presenza di un allievo/a portatore di handicap) 2 − la ﬁnalità della sezione ad indirizzo sportivo è
quella di far acquisire conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali,
presupponendo quindi che l’alunno/a abbia acquisito una preparazione pregressa che consenta di
affrontare un liceo scientifico (art. 2 c.3, art. 3 c.3 DPR n. 52/2013);
 dell’andamento delle iscrizioni al Liceo Da Vinci di Treviso negli ultimi 4 anni scolastici, come disciplinate
dai precedenti criteri di accettazione delle richieste di iscrizione, deliberati dal Consiglio di Istituto del 21
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dicembre 2015;
 della legittimità dei criteri di accettazione delle richieste di iscrizione, deliberati dal Consiglio di Istituto
del 21 dicembre 2015, anche ai sensi della nota MIUR.AOODGOSV n. 14659 del 13 novembre u.s. ;
 che non si rinviene nel nostro ordinamento norma che vieti l’adozione di criteri che facciano riferimento
all’inclinazione dello studente allo studio o allo studio di aree di conoscenze specifiche;
 che l’art. 34 della Carta Costituzione prevede che la scuola sia aperta a tutti, intendendo con ciò che
l’istruzione pubblica garantisce a tutti l’accesso agli studi, secondo le proprie inclinazione ed inoltre lo stesso
articolo detta che “i capaci ed i meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”;  che in
giurisprudenza è stato ritenuto legittimo il ricorso a criteri di selezione quale il consiglio orientativo espresso
dalla scuola secondaria di Primo grado (v. TAR Lombardia sez. III , n. 2129 del 1/09/2011);
 che più volte i giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi criteri di selezione volti a valorizzare le
capacità ed il merito degli aspiranti (v. TAR Lazio III sez. n. 12112 del 2/11/2014) e che per ciò l’obiettivo di
ridurre le differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti va letto nel
rispetto e salvaguardia delle intrinseche diversità delle offerte formative delle varie scuole e delle diverse
inclinazioni che esse sottendono da parte degli studenti;
 che pertanto si ritiene legittimo che, tra i vari criteri di selezione, possa concorrere l’inclinazione dello
studente allo studio e la sua capacità;
 che le richieste di iscrizione al Liceo Scientifico e al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate in questi
anni scolastici sono state TUTTE accettate e che i criteri di accettazione delle richieste di iscrizione,
deliberati dal Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2015 si sono rivelati ampiamente inclusivi;
 del fatto che il legislatore non ha previsto per l’ammissione all’unica classe prima di LICEO SCIENTIFICO
AD INDIRIZZO SPORTIVO prova analoga a quella per il Liceo Musicale e Coreutico (v. art. 6.2.1 nota
MIUR.AOODGOSV n. 14659 del 13 novembre 2017 “superamento di prova di verifica del possesso di
specifiche competenze musicali e coreutiche” );
 del fatto che le non accettazioni delle richieste per eccedenza si sono avute sino ad ora esclusivamente
per il LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO, stante il già citato DPR 5 marzo 2013, n. 52, la cui validità
e applicabilità non è derogabile da parte del Consiglio di Istituto, e che pertanto è necessario prevedere
criteri “ragionevoli” per l’accettazione delle iscrizioni e che non discriminino gli studenti solo sulla base della
distanza della propria residenza dal Liceo scientifico “L. Da Vinci”;
 che per il LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO è applicabile come solo criterio di territorialità il
criterio relativo alla residenza in Provincia di Treviso.
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