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Verbale Consiglio d’Istituto del 29 settembre 2021 n. 348 
 
Il giorno 29 settembre alle ore 18 si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio d’Istituto del Liceo 
A. Banfi, in via telematica tramite la piattaforma MEET, per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione criteri di selezione studenti per progetto “Biologia con curvatura biomedica”  

 
Presenti: 
Dirigente Scolastica: Prof.ssa Daniela Canavero; 
Componente genitori: Emanuela Sala; Barbara Paolozzi; Daniela Mauri  
Componente docenti: Cristina Maggioni, Giovanna Scaglione, Paolo Mazza, Ilaria Sangalli; 
Componente studenti: Lorenzo Sangalli 
Componente ATA: assente 
 
Presiede la sig.ra Emanuela Sala, viene nominata segretaria la sig.ra Daniela Mauri. 
 
1) Il Consiglio d’Istituto è stato convocato d’urgenza per l’approvazione dei criteri di selezione degli 
studenti che parteciperanno al progetto “Biologia con curvatura biomedica” rivolto alle classi terze 
che sono in totale 9. Anche su suggerimento dell’Ordine dei Medici, si ritiene opportuno formare 
un’unica classe di circa 25 studenti. 
Il criterio proposto per la selezione si basa su una graduatoria data dalla somma del punteggio tra il 
voto finale, conseguito al termine della classe seconda per la materia “scienze”, sommato alla media 
di tutte le altre materie (sempre con riferimento all’anno precedente). 
Entreranno di diritto i primi due studenti, di ciascuna delle nove classi terze, con il punteggio più 
alto e, a seguire, gli altri. Per questi ultimi, in caso di parità di punteggio, si procederà tramite 
sorteggio. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i seguenti criteri di selezione degli studenti per 
l’ammissione al Percorso “Biologia con curvatura biomedica” in caso di esubero delle richieste 
rispetto ai posti disponibili. 
Nel caso in cui sia attiva una sola classe:  
somma del voto di scienze dell’anno precedente con la media finale dei voti dell’anno precedente, 
avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso a uno/due studente/i per ciascuna 
classe terza. 
Nel caso in cui siano attivate più classi:  
somma del voto di scienze dell’anno precedente con la media finale dei voti dell’anno precedente, 
avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso a un numero pressoché uguale di 
studenti per ciascuna classe terza. 
In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
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VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 
 
DELIBERA N. 79/2021 

 
A margine dell’incontro il CdI apprezza ed esprime soddisfazione per la circolare n. 047/DC avente 
ad oggetto la Rilevazione criticità mezzi di trasporto.  
 
La riunione termina alle ore 18.15. 
 
La segretaria verbalizzatrice 
Daniela Mauri 
 
Il presidente del Consiglio di Istituto 
Emanuela Sala 
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