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Verbale n°  1  del Consiglio d’ Istituto del 5 febbraio 2020 

L’anno 2020 il giorno 5 febbraio alle ore 14.30 nella sede del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino sito in 
Firenze, Piazzale di Porta Romana n°10, a seguito di convocazione prot. n.1325 del 3 febbario 2020, si è riunito il 
Consiglio di Istituto per discutere in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale precedente 
2. Iscrizioni anno 2020/2021 - istituzione della commissione sorteggio e definizione delle 
modalità 
3. Richiesta acquisto schermi multi touch Città Metropolitana 
4. Richieste acquisti arredi Città Metropolitana 
5. danni al cinema aurora 
6. donazione raccolta di cartoline promocard 
7. donazione Quirini 
8. ratifica dell'autorizzazione alle gite 
9. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
10. Comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto 
Sono membri del Consiglio di istituto:        

Sono membri del Consiglio di istituto:           

Prof.ssa Laura LOZZI    Dirigente scolastico, presente    

Prof. Alfredo QUARANTA    Docente, assente    

Prof. Cinzia MANSANI    Docente, assente  

Prof.ssa Clara BADII    Docente, presente  

Sig. Antonio CRISTOFARO    Ata, presente    

Sig. Fabio MORROCCHI    Ata, presente    

Sig.ra Veronica TITOLO    Genitore, assente   

Sig. Arturo FEDERICO    Genitore, presente    

Sig. Fabrizio CRISTOFANI    Genitore, presente    

Sig. Davide Graziano TODDE   Genitore, presente    

Studente Matilde MARTINI   Studente, presente   

Studente Rebecca VINCENTI Studente, assente 

Studente Anne Nicole SEVERINO Studente, assente   

Studente Emanuele BACCIOTTINI Studente, assente  

OMISSIS     
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTA la circolare ministeriale n. 0022994 del 13-11-2019 iscrizioni per l’anno scolastico 2020-21; 
VISTA la delibera n. 67 -19 criteri iscrizione classi prime anno scolastico 2020-21;  
CONSIDERATO che le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2020-21 per la sede di 
Porta Romana sono state 333; 
CONSIDERATO che in base alle disponibilità delle aule, degli spazi e del numero degli alunni per 
classe, la scuola può accettare massimo 280 iscrizioni; 



 
DELIBERA N. 1/20 

 
Il Consiglio, all'unanimità, delibera di indire il sorteggio pubblico per le iscrizioni alle classi prime 
per l’anno scolastico 2020-21 con le seguenti modalità: 
Il sorteggio avrà luogo lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 17.00 nei locali della scuola in aula magna 
oppure in Gipsoteca secondo necessità; 
Andranno a sorteggio tutti i 333 iscritti escluso alunni certificati e alunni con fratelli o sorelle già 
frequentanti la scuola; 
Saranno approntanti 5 elenchi con solo nome e cognome degli alunni iscritti, in caso di omonimia 
sarà considerato mese e anno di nascita; 
Il Presidente della commissione o suo delegato, leggerà nome e cognome degli alunni dall’elenco, 
che saranno spuntati su un altro elenco e dopo sarà inserito nell’urna; 
Dei 5 elenchi, 2 saranno distribuiti al pubblico per la consultazione, 1 sarà usato per il ritaglio del 
nome e cognome dell’alunno da inserire nell’urna, 1 sarà usato per la lettura del nome e cognome 
dell’alunno, 1 sarà usato come spunta di controllo; 
Per tutte le operazioni di sorteggio il Consiglio di Istituto ha incaricato un’apposita commissione 
formata da: 
Federico Arturo Presidente 
Cristofani Fabrizio Vicepresidente 
Cristofaro Antonio Segretario 
Todde Davide componente genitori 
Bacciottini Emanuele componente alunni 
Martini Matilde componente alunni 
Cattozzo Andrea componente docenti e in sostituzione del Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio di Istituto ha invitato al sorteggio la prof.ssa Lizzadro Lucia responsabile 
dell’Orientamento della sede di Sesto Fiorentino auspicando che gli alunni sorteggiati restino nel 
nostro circuito scolastico scegliendo la sede di sesto Fiorentino. 
           Il Segretario                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto  
      Cristofaro Antonio                                                 Federico ARTURO 
 _______________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Laura Lozzi 


