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STRALCIO DEL VERBALE n. 1 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL 20/12/2021 

 

 

Addì 20 del mese di dicembre 2021, presso i locali dell’Istituto V. Bachelet, alle ore 17,30 si 

è riunito, in presenza, su convocazione della Dirigente Scolastica il Consiglio di Istituto nominato 

con decreto del 6 dicembre 2021. 

 

(omissis) 

 

Si dichiara che la seduta è valida e il Consiglio di Istituto è atto a deliberare. 

 

(omissis) 

 

Punto 9 all’Ordine del Giorno 

 

Attivazione sperimentazione percorso quadriennale di innovazione ordinamentale a partire 

dall’anno scolastico 2022/2023 – presentazione proposta progettuale; 

 

La Dirigente Scolastica presenta la proposta progettuale di attivazione un corso quadriennale di 

innovazione ordinamentale a partire dall’anno scolastico 22/23 per l’indirizzo RIM ………… 

 

(omissis) 

 

 

   DELIBERA N. 9             DEL 20/12/2021 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
SENTITA la richiesta della DS 

 
UDITA la spiegazione della DS 

 
VISTO  l'esito della votazione 
 
All’unanimità 
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D E L I B E R A 

 

Di approvare l’adesione dell’Istituto al progetto di innovazione ordinamentale per l’attivazione della 

sperimentazione del percorso quadriennale a partire dall’anno scolastico 2022/2023 per l’articolazione 

RIM, mediante la presentazione della relativa proposta progettuale. 

Delibera a tal fine i criteri di selezione per l'accesso alla prima classe del corso quadriennale disponendo 

che: 

Le iscrizioni alla classe I sono aperte a tutti gli studenti, fino ad un massimo di 27, particolarmente 

motivati e impegnati, in possesso di una spiccata propensione allo studio delle lingue. Per la costituzione 

della classe verrà stilata una graduatoria i cui punteggi risulteranno dalla sommatoria delle valutazioni 

di seguito indicate: 

1. esito del test di ingresso per l’ammissione diviso in tre sezioni per valutare le competenze dello 

studente in italiano matematica e lingua inglese;  

2. voto riportato all’esame in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado;  

3. voti riportati in lingua inglese e seconda lingua comunitaria nello scrutinio finale della classe 3^ 

della scuola sec. 1° grado. 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Dimitri 
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