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Verbale n°   145 

 

Oggi 16 giugno 2017, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (prot. n° 3755 

del07.06.2017) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Criteri per la formazione delle classi e per 1’ assegnazione dei docenti a. s. 

2017/2018; 

3) Variazioni di bilancio e verifica Programma annuale; 

4) Adesione al progetto Curvatura Biomedica; 

5) Presentazione del Piano annuale di Inclusione. 

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 sign. Gianpaolo Cordiale. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Inella, dichiara aperta la 

seduta. 

1. Riguardo al primo punto all’ o.d.g. si procede alla lettura e all’ approvazione all’ unanimità 

del verbale della seduta precedente. 

2. Quanto a tale punto, 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 come in effetti approva 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; 
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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. 

Per quanto riguarda i criteri per I’ assegnazione dei docenti, il Consiglio di Istituto 

DELIBERA n. 9/2017 
 

all'unanimità dei presenti di approvare come in effetti approva per l'anno scolastico 2017/2018 i 

seguenti criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e che dovranno essere successivamente 

proposti al dirigente per le operazioni connesse: 

a) anzianità di servizio di ruolo presso l'Istituto e nella rispettiva classe di concorso; 

b) continuità didattica relativa, principio con il quale si vuole indicare il metodo di consentire 

all'insegnante di concludere un ciclo d'insegnamento prima di variarne l'assetto esistente, nel 

rispetto delle esigenze di organico; 

c) particolari esigenze personali e familiari degli insegnanti; 

d) precedenti esperienze negli indirizzi. 

Il Dirigente scolastico nel far propri i criteri deliberati dal collegio, comunica che la legge 107/2015 

prevede che l’ organico dell’ autonomia sia funzionale alle esigenze didattiche e organizzative della 

scuola, per cui l’ assegnazione dei docenti per il prossimo anno scolastico non avverrà solo ed 

esclusivamente sulle classi/cattedre, ma, nell’ ambito delle risorse in organico complessive, anche 

su interventi di potenziamento e su azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 

3.  Variazioni di bilancio e verifica Programma annuale; 

Quanto a tale punto, il C. d. I., sentita la relazione del D.S.G.A., illustrata dall’ A.A. Cordiale 

DELIBERA n. 10/2017 

 

All’ unanimità dei presenti di approvare le variazioni in aumento o in diminuzione sui progetti POF 

realizzati nell’ a.s. 2016/2017 e sul Programma Annuale per l’ esercizio 2017, che risulta alla 

verifica di attuazione, rispondente a quanto programmato. 

4. Quanto al punto 4 all’ o.d.g.,  

Il D.S. illustra al C. di I. l’ avviso relativo alla Curvatura biomedica. Il D.S. fa presente che l’ 

accesso alla sperimentazione assistita è limitata solo ad alcuni capoluoghi di provincia. Ritiene 

tuttavia auspicabile che la scuola possa mettere in atto in modo autonomo tale sperimentazione. 

Il Consiglio di istituto, 

visto l’ avviso MIUR prot. n. 5703 del 24.05.2017; 

considerato che la sperimentazione rientra nel Piano triennale; 

vista la delibera del Collegio dei docenti del 16 giugno 2017; 
 

DELIBERA n. 11/2017 

All’ unanimità dei presenti, di attuare in modo autonomo il progetto sperimentale “Curvatura 

biomedica”. 

5.  Presentazione del Piano annuale di Inclusione 

Quanto al 5° punto all’ o.d.g., il Dirigente scolastico relaziona in merito alla normativa riguardante i 

BES (Bisogni educativi speciali). A tal proposito viene costituito un GLI (Gruppo di lavoro per 1’ 

inclusione) al fine di predisporre le opportune iniziative di progettazione e coordinamento didattico. 

Il Consiglio di Istituto, sentita 

la relazione del dirigente, 

Vista la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 7 del 16 giugno 2017; 
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DELIBERA n. 12/2017 

 

all'unanimità dei presenti di approvare per 1’ a.s. 2017-2018 la costituzione del GLI e la relativa 

progettazione contenuta nel P.A.I. 
Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore  18.00  del che è verbale. 

 

                               Il segretario                                                           Il Presidente 

                           Gianpaolo Cordiale                                                   Angelo Inella 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
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                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


