
 

 

 

 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 145   -Anno 2017 
Delibera n. 8/2017 

 
Oggi  16 giugno  2017, alle ore 17,00 su convocazione del Presidente (prot. n° 3755 del 07.06.2017) si riunisce il 

Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

…omissis…..  

p. 2 – Criteri per la formazione delle classi e per 1’ assegnazione dei docenti a. s. 2017/2018; 
 

 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome   e  nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente  

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente  

VIVIS VALERIA DOCENTI Assente 

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente  

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente  

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente  

LAURITANO CATERINA DOCENTI Assente 

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente  

PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente  

DONIA ANGELO GENITORI Presente 

INELLA ANGELO GENITORI Presente /Presidente 

GRAZIANO CORNELIA   ANTONELLA GENITORI Presente  

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente  

BIANCO AUGUSTO ALUNNI Assente 

NACCA MARCO ALUNNI Assente 

DIANA MARIO ALUNNI Assente  

PEZZELLA ANTONIO ALUNNI Assente 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il   Sig. Gianpaolo Cordiale. 

Constatata la validità del numero legale   il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
…omissis… 

 

Il Consiglio di Istituto, 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti del 16 giugno 2017, 

 

 

DELIBERA N. 8/2017 

 

All’ unanimità dei presenti di approvare: 



 i seguenti criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione degli alunni alle classi prime dell'anno scolastico 

2017/2018: 

1. considerare adeguatamente quanto richiesto dai genitori in sede di presentazione della domanda d'iscrizione, e in 

particolare nel caso vi siano nello stesso corso fratelli o sorelle; 

2. ripartizione omogenea degli alunni per fasce di merito nelle varie classi, evitando nel contempo di separare quelli che 

provengono dallo stesso Comune e dalla stessa Scuola, qualora lo abbiano richiesto; 

3. non inserire nella medesima classe tutti gli alunni dichiarati non promossi l'anno scolastico   precedente e di ripartirli 

in modo omogeneo, tenendo presente le istanze dei genitori. 

4. procedere a sorteggio, ripartendo equamente sugli altri corsi gli alunni, nel caso si renda necessario la riduzione di 

classi nella fase di determinazione dell’  organico di fatto e non sia possibile mantenere l’ unitarietà del gruppo classe. 

Si demanda al Preside l'attuazione di quanto indicato. 

 

 

….0missis… La seduta è tolta alle ore  18,00  del che è verbale. 

 

 

 

                                Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                        F.to Angelo Inella 

                                                

 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il giorno   01.09.2017   prot. 4953  ed ivi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

 

   F.to IL D.S.G.A.                                                                            F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 

 

 

 

 


