
Verbale n. 37 
 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 15/06/2016. 
 
In data 15/06/2016, alle ore 17.00 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De 
Finetti", si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot.  
2219/IX del 10/06/2016), con il seguente ordine del giorno: 
 
1. A.S. 2016-2017: criteri generali per la formazione delle classi prime, per l’assegnazione dei 
docenti alle classi; 
2. A.S. 2016-2017: criteri per l’assegnazione ai plessi delle 6 classi prime della scuola secondaria 1° 
grado 
3. Piano triennale trasparenza ed integrità 
4. Comunicazioni del Dirigente scolastico  
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti alla riunione: 
Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;  
Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI; 
Per la componente genitori: i sigg. Leoni, Crespi, Bonafede, Anfolsi, Pulito, Montes. 
Per la componente docente: i sigg.  Sollitto, Liuzzi, Rambaldi, Venezia, Rastelli, Di Naro che si 
unisce alla riunione alle ore 17,30. 
 
Per la componente ATA: La sig.ra. Scaccia. 
 
Risultano assenti: i sigg. Ulzega, Barone, Moncelli, Femiano. 
Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la docente  Venezia 
Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 
 
PUNTO 1 
Con delibera n. 60 vengono approvati a maggioranza i seguenti criteri per la formazione delle 
classi prime: 
1) Valutazione in uscita relativa al 1°quadrimestre delle classi quinte per la formazione delleclassi 
prime di scuola secondaria ed equa distribuzione delle fasce di livello 
2) Equa distribuzione di alunni stranieri, alunni diversamente abili, alunni con bisogni educativi 
speciali, maschi/femmine, alunni anticipatari  (questi ultimi solo per la formazionedelle classi prime 
di scuola primaria) 
3) Assegnazione dei ripetenti nella sezione di appartenenza dell’anno precedente, salvo motivata 
richiesta contraria delle famiglie o esigenze nella formazione equilibrata delle classi 
4) Per la scuola secondaria si cercherà di tener conto della richiesta della lingua straniera e della 
scelta di un compagno (ove reciproca). 
Per la scuola primaria si cercherà di tener conto della scelta di un compagno (ove reciproca) 
 
 
Con delibera n. 61 il Consiglio approva all’unanimità  i seguenti criteri per l’assegnazione dei 
docenti alle classi: 

1) Continuità didattica per i docenti a tempo indeterminato, salvo casi particolari che 
impediscono l’applicazione di tale principio; 

2) Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato su tutte le classi; 
 
PUNTO 2 



Si definisce l’estrazione come criterio per l’assegnazione delle 6 classi prime della scuola 
secondaria di 1° grado ai due diversi plessi. Si stabilisce il giorno in cui avverrà l’estrazione della 
sezione da abbinare alla classe formata in base ai criteri del punto n.1 e la conseguente assegnazione 
al plesso: come deliberato già a partire dallo scorso anno 

- le sezioni B ed F di spagnolo, la sezione D di francese, saranno assegnate al plesso di via 
Capelli e, nel caso in cui avvenga la consegna dell’edificio di via Brunetti, saranno spostati 
nel nuovo plesso gli interi corsi.  

- le sezioni A di francese, C ed E di spagnolo saranno assegnate al plesso di via De Finetti. 
Le classi saranno formate in base ai criteri stabiliti senza indicare il nome della sezione  e quindi il 
plesso, che verranno determinati dal sorteggio. 
Il giorno prescelto per il sorteggio è lunedì 4 luglio alle ore 16,30 presso l’aula magna della scuola 
secondaria di via De Finetti. 
Con delibera n. 62 il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Letto e approvato il verbale 
Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,50. 
 
        IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE         
Paola Venezia                                                              Ileana Pulito 
 


