
Verbale n° 20
Convocazione con nota

prot. 2318/A19 del
08/07/2016.

Scuola Secondaria di I
Grado

“Padre Pio” di
Altamura

Data:12/07/2016

REGISTRAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DI  ISTITUTO

ORARIO INIZIO : 17.30 ORARIO FINE: 18,30
PRESIEDE: Dirigente Scolastico professor Claudio Crapis
Segretario: Professor Truppa Armando

Si apre la seduta constatata la presenza del numero legale, per affrontare il seguente
ordine del giorno:

1) Conto Consuntivo E.F. 2015 - Approvazione;
2) Criterio Formazione delle classi;
3) Assegnazione Docenti alle classi;
4) Comunicazione del Dirigente;

Argomento/Ordine del giorno Discussione svolta/Azioni da
fare/Deliberazioni

- Lettura Verbale precedente

Il segretario del Consiglio di Istituto da
lettura del verbale della seduta precedente
e constatata la validità della seduta si
procede con l’apertura dei lavori del
consiglio.

DELIBERA N. 88 DEL 12/07/2016

1)- Conto Consuntivo E.F. 2015 -
Approvazione

Il Consiglio di Istituto procede con il primo
punto all’ordine del giorno che prevede la
delibera del Conto Consuntivo E.F. 2016.
Il D.S.G.A. dottor Rotunno riassume
sinteticamente le caratteristiche salienti del
documento in oggetto e allega al presente
verbale in copia agli atti il documento
completo di tutte le voci approvate.

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Conto Consuntivo E.F. 2015
Approvazione



DELIBERA N. 89 DEL 12/07/2016

2)- Criteri Formazione delle Classi per
l’anno scolastico 2016-2017

Il Dirigente scolastico espone
sinteticamente al Consiglio di Istituto i criteri
che si seguiranno per la formazione delle
classi per l’anno scolastico 2016-2017. Si
prevede una commissione ad hoc di
supporto al DS. La commissione terrà conto
delle seguenti variabili:

 Distribuzione equilibrata dei ragazzi
e delle ragazze;

 Formazione di gruppi eterogenei dal
punto di vista relazionale e
comportamentale;

 Formazione equilibrata relativa alle
fasce dei livelli in uscita;

 Richieste reciproche di un
compagno/a;

 - Distribuzione equilibrata di alunni
segnalati dai servizi sociali;

 - Distribuzione equilibrata degli
alunni stranieri;

 - Distribuzione equilibrata degli
alunni sulla base della classe di
provenienza;

 - Equilibrato inserimento degli alunni
disabili e/o con problemi di
apprendimento, in tal caso si tiene
conto delle indicazioni delle
insegnanti della scuola Primaria che
potranno individuare anche l’alunno
che meglio può supportare il
compagno in situazione di disagio.

 Gli alunni con disabilità o con
Disturbo specifico di apprendimento
certificato o in osservazione saranno
inseriti nelle classi acquisendo il
parere dell’équipe socio-
psicopedagogica che segue lo
studente (alunni H e DSA).

.



VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione.

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA
Criteri Formazione delle Classi 2016-

2017

DELIBERA N. 90 DEL 12/07/2016

3)- Assegnazione docenti alle classi

Il Dirigente Scolastico rende edotto questo
consiglio che per il prossimo anno
scolastico 2016-2017 i docenti saranno
assegnati alle classi seguendo il seguente
elenco di criteri:

 CRITERI ASSEGNAZIONE
DOCENTI

 Di norma prioritario il criterio della
continuità didattica, salvo casi
particolari, valutati dal Dirigente
Scolastico.

 Alle classi dovrà essere garantita,
per quanto possibile, pari opportunità
di fruire di personale stabile.

 Nei limiti del possibile dovranno
essere valorizzate
le professionalità e le
competenze specifiche ed
esaminate le aspettative, nonché i
titoli professionali posseduti da
ciascun docente anche al fine della
realizzazione di progetti innovativi
e/o sperimentali approvati dal
Collegio dei Docenti.

 L’anzianità di servizio, desunta
dalla graduatoria interna d’istituto,
sarà presa in considerazione, ma
non assunta come criterio assoluto,
poiché potrebbe risultare ostativa



rispetto alle strategie utili a eventuali
piani di miglioramento dell’offerta,
pertanto non è criterio vincolante.

 In ogni caso è assolutamente
prioritario l’interesse pedagogico-
didattico degli studenti rispetto alle
aspirazioni dei singoli docenti.

VISTO il regolamento degli organi collegiali
della scuola sugli atti della pubblica
amministrazione.

ALLA UNANIMITA DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRENDE ATTO E

DELIBERA

Criteri Assegnazione Docenti alle Classi

4)- Comunicazione del Dirigente. Il Dirigente non ha osservazioni
supplementari rispetto a quanto già esposto
nei vari punti all’ordine del giorno.

Non essendoci altro da discutere
La seduta è sciolta alle ore 18.30

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al CAPO DELLO STATO entro il
termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente Il Segretario

Avvocato Moramarco Alda professor Truppa  Armando


