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1. confermare in €.100,00 il contributo volontario delle famiglie, per le seguenti motivazioni 
 

 
2. criteri per l’a.s. 2020/2021 relativi alle iscrizioni 

a) considerare: 
− ridurre il rischio per assicurare migliori condizioni di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nell'edificio, a fronte di un CPI 

che limita il n° di lavoratori nell’intero plesso scolastico (Galvani + De Carlo) 
− raccomandazione di MIUR, USR e CMN circa il compito e la responsabilità del DS nell’accogliere esclusivamente il n° 

massimo di studenti in relazione alle aule disponibili; 
− estrema difficoltà nella composizione degli orari e nell’allocazione delle classi nell'attuale disponibilità di aule: solo n°42 

locali, cui si potranno aggiungere solo n°5 aule didattiche del nuovo edificio, a fronte di n° 55 classi attualmente 
frequentanti, a parità di personale ATA in organico; 

− consentire un corretto utilizzo delle aule ad uso laboratorio da parte di tutti gli studenti, evitando inoltre eccessivi 
spostamenti nell’edificio;  

b) per cui: 
− non superare l’attuale n° massimo di 55 classi e il n° di 1.301 iscritti, tenendo presente anche gli esiti della valutazione 

finale dell'a.s. 2019-20 
− accettare tutte le iscrizioni con riserva, da accogliere secondo i sotto indicati criteri di precedenza: 

 
 tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti nel Comune di Giugliano; 
 tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti, nell’ordine, nei seguenti Comuni: Villaricca, 

Qualiano, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Marano di Napoli, altri comuni limitrofi 
 

3. per la scelta del percorso sperimentale “Motivazione@scuola”, prevedere la formazione di n°3 classi prime, precisando che essa 
riguarda il 1° biennio; per le future classi terze, a partire dall’a.s. 2020/21, la sperimentazione potrà continuare solo in caso di un n° 
sufficiente di richieste  nell’articolazione “elettrotecnica-motivazione”, con relativa disponibilità di un Consiglio di classe; l’acquisto 
del Note Book da parte delle famiglie per la frequenza al biennio non comporta il diritto dello studente e l’obbligo per la scuola di 
implementare la sperimentazione al triennio; 
  

4. rispettare le richieste dell’utenza rispetto alla scelta delle articolazioni, prevedendo la formazione per il prossimo a.s. 2020/21 di: 
 

a) n°1 sezione per l’ “elettronica; 
b) n°2 sezioni per l’ “automazione”; 
c) n°2 sezioni per il percorso ELT/curvatura elettromedicale 
d) n°1 sezione per il percorso ELT/curvatura ecosostenibile  
e) n°1 sezione per il percorso AUT– curvatura robotica”  
f) le sezioni di cui alle lettere c), d), e) possono essere costituite fino ad un massimo di n°28 allievi, selezionati secondo il criterio del 

merito scolastico (media dei voti ottenuti allo scrutinio finale di ammissione alla classe terza); 
g) le rimanenti sezioni, fatte salve le scelte degli studenti, saranno destinate all’articolazione elettrotecnica; 
h) rimodulazione e riequilibrio numerico in caso di espressione di richieste di iscrizioni sovrabbondanti per alcune 

articolazioni/specializzazioni previste, mediante sorteggio pubblico, stabilendo inoltre che: 
    

− i genitori delle classi 2^, in analogia a quanto è previsto per la scelta dell’istituto secondario superiore,  devono indicare almeno 
una seconda opzione per agevolare e orientare al meglio l’eventuale smistamento delle iscrizioni e la scelta delle articolazioni 
per il terzo anno; 

− non potranno essere iscritti alle classi terze di cui alle lettere c), d), e) gli alunni interni ed esterni che abbiano ottenuto 
sospensione del giudizio con debito formativo o ripetenti una classe del biennio; 

− non potranno essere nuovamente iscritti alle classi terze di cui alle lettere c), d), e) gli alunni interni risultati non ammessi alla 
classe quarta, dopo lo scrutinio finale dell’ anno scolastico 2019/2020 

− fatte salve eccezioni obbligate da cause di qualsiasi natura, non potranno essere iscritti alle classi terze di cui alle lettere c), d), e)  
gli alunni interni ed esterni  per i quali è stato necessario attuare un Progetto Educativo Individuale 

5. per la formazione di tutte le classi, rispettare, oltre ai limiti numerici imposti dalla normativa vigente, i criteri della eterogeneità 
interna alle stesse e della possibile massima omogeneità tra le stesse, fatti salvi i criteri di cui al punto 4)  

 FINALIZZAZIONE DELLA SPESA Importo in bilancio % 

PR
IO

RI
TA

’ 

1 Assicurazione Infortuni  € 8,00    8% 
2 Vigilanza diurna e notturna € 30,00 30% 
3 Laboratori e innovazione tecnologica (connessione Internet, LIM, Scuolanext famiglie per 

assenze, voti, compiti, note e schede di valutazione) 
€ 20,00 20% 

4 Servizio SMS per comunicazioni scuola-famiglia € 5,00 5% 
5 Trasporti per visite guidate e viaggio istruzione   € 32,00 32% 
6 Borse di Studio allievi per merito €   5,00   5% 

                                Totale  € 100,00 100% 


