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Verbale n. 10 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/06/2021 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio d’Istituto in modalità telematica sulla 
piattaforma Zoom.us attraverso ID 994 966 1229, per procedere alla discussione del seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2021; 
3. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021; 
4. Conferma e/o revisione dei criteri di formazione delle classi e assegnazione classi ai docenti; 
5. Assegnazione PON supporti didattici e definizione criteri per individuazione alunni 

beneficiari; 
6. Piano Scuola estate 2021: informativa sui fondi assegnati; 
7. Autorizzazione a richiedere un assistente tecnico in ambito informatico; 
8. Resoconto iter gestione rimborso voucher alunni classi V ed eventuale delibera sull’intervento 

della scuola per la restituzione; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 
1 Mariella Ristori Dirigente Scolastico X  

2 Margherita Cioni  Alunni  X 
3 Linda Mazzoli Alunni X  

4 Samuele Oroni Alunni  X 
5 Emma Scipioni Alunni  X 
6 Paolo Bianchi Docenti  X 
7 Paola Caporali Docenti X  

8 Alberto Cuseri Docenti X  

9 Matteo Frivoli Docenti X  
10 Lea Mencaroni Docenti  X 
11 Brunetto Mori Docenti X  
12 Elisa Pieschi Docenti X  
13 Alessandro Tricomi Docenti X  
14 Carla Battistini Genitori X  
15 Simona Ciofini Genitori X  
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16 Stefania Ciufegni Genitori X  
17 Alessia Salvi Genitori X  
18 Maria Gagliano Personale ATA X  
19 Marcella Giannini Personale ATA X  

 
Alla riunione partecipa anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), Dott.ssa 
Maria Elena Di Paolo. 
Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno.  
 

1. Lettura e approvazione del Verbale della riunione precedente 
[…OMISSIS…] 

2. Verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.63: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la relazione della DSGA, Dott.ssa Di 
Paolo, sullo stato di attuazione del programma annuale 2021 alla data del 29 giugno 2021. 

3. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.64: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni al Programma 
Annuale effettuate nell’esercizio 2021 dalla n.8 del 05/06/2021 alla n.15 del 29/06/2021. 

4. Conferma e/o revisione dei criteri di formazione delle classi e assegnazione classi ai 
docenti 

La Dirigente scolastica, per il prossimo anno, prevede problemi di spazio per la collocazione delle classi, 
anche in considerazione delle nuove iscrizioni, e, non essendo previsti accorpamenti fra classi, propone 
la conferma dei criteri di formazione delle classi e di assegnazione delle classi ai docenti, già deliberati 
dal Consiglio di Istituto per l’attuale anno scolastico (cfr. Verbale n.4 della seduta del Consiglio di Istituto 
del 30/06/2020, Punto 6, Delibere n.24 e n.25). 
Nella fattispecie, la Dirigente scolastica ricorda che, per la formazione delle future classi prime, “i criteri 
mirano a raggiungere due obiettivi: 
 

 l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

 l’omogeneità tra le classi parallele. 
 
Per l’assegnazione degli studenti alle sezioni si seguiranno i seguenti criteri generali: 
 

1. distribuzione il più possibile equilibrata del numero degli alunni, tenuto conto delle preferenze 
espresse dalle famiglie riguardo ai vari corsi di potenziamento; 
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2. distribuzione il più possibile equa degli studenti diversamente abili e DSA; 
3. distribuzione il più possibile equilibrata in relazione alla valutazione riportata dagli studenti 

nell’esame di licenza della scuola secondaria superiore di primo grado; 
4. distribuzione il più possibile equilibrata tra studenti e studentesse; 
5. considerazione, nel limite del possibile, dei desiderata espressi dalle famiglie di inserire nella 

stessa sezione studenti legati da un rapporto di parentela-amicizia (gruppi formati fino a un 
massimo di tre alunni che si siano reciprocamente indicati); 

6. distribuzione il più possibile equilibrata tra studenti che provengono dalla stessa scuola/comune, 
inseriti in gruppi in sezioni diverse. 

 
Alunni non promossi 
 

1. Gli alunni non promossi verranno inseriti in prima istanza nello stesso corso di appartenenza, 
cercando di mantenere un numero il più possibile omogeneo di studenti nelle classi parallele. 

2. Qualora pervenisse da parte delle famiglie la richiesta scritta e motivata per l’inserimento in 
altra sezione, il Dirigente potrà prendere in considerazione tale domanda, fatti salvi la validità 
delle motivazioni e il rispetto dell’equilibrio.” 

 
mentre, per l’assegnazione dei docenti alle classi, “si propongono i seguenti criteri: 
 

1. maggiore continuità didattico educativa possibile, nel rispetto della normativa vigente in 
relazione alla struttura oraria delle cattedre. La continuità sarà considerata rispettata, a 
prescindere da quella disciplinare, anche con il mantenimento (totale o parziale) dell’insegnante 
nella classe dell’anno precedente; 

2. equa ripartizione degli insegnamenti e quindi dei carichi di lavoro, soprattutto per le classi di 
concorso che prevedono più materie; 

3. valorizzazione delle caratteristiche professionali di ciascuno, delle competenze specifiche e delle 
esperienze di lavoro precedenti; 

4. equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi; 
5. richieste individuali che, in caso di concorrenza sullo stesso posto, saranno soddisfatte in base 

alla graduatoria interna di istituto; 
6. libertà dal vincolo di costituzione della cattedra in un unico corso (Liceo Classico o Liceo 

Musicale) per esigenze specifiche e motivate; 
7. per esigenze specifiche il Dirigente scolastico può valutare e procedere anche in deroga ai punti 

precedenti.” 
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Delibera n.65: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ i criteri di formazione delle future classi 
prime come sopra indicato. 
Delibera n.66: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ i criteri di assegnazione dei docenti alle 
classi come sopra indicato. 

5. Assegnazione PON supporti didattici e definizione criteri per individuazione alunni 
beneficiari 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.67: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la proposta della Dirigente scolastica di 
destinare i fondi del PON a supporto di alunni in condizioni di svantaggio socioeconomico, per l’acquisto 
di materiale didattico, prioritariamente ad alunni disabili, a prescindere dalla condizione economica, e in 
secondo luogo ad alunni rimasti orfani, secondo una graduatoria da stilare in base all’ISEE familiare. 

6. Piano Scuola estate 2021: informativa sui fondi assegnati 
[…OMISSIS…] 

7. Autorizzazione a richiedere un assistente tecnico in ambito informatico 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.68: Il Consiglio di Istituto ALL’UNANIMITÀ ACCORDA alla Dirigente scolastica 
l’autorizzazione a richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale l’assegnazione di un tecnico in ambito 
informatico per il prossimo anno scolastico, almeno come organico di fatto. 

8. Resoconto iter gestione rimborso voucher alunni classi V ed eventuale delibera 
sull’intervento della scuola per la restituzione 

[…OMISSIS…]  
Delibera n.69: Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ di attendere 
settembre per eventuali chiarimenti sulla gestione dei voucher delle agenzie di viaggio da parte del 
Ministero e, in assenza di novità, di impegnare la scuola a liquidare le famiglie e assorbire i voucher, che 
saranno poi utilizzati nei prossimi anni scolastici, non appena sarà possibile tornare a organizzare viaggi 
di istruzione. 

9. Varie ed eventuali 
[…OMISSIS…] 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

Il Segretario: 

Prof. MATTEO FRIVOLI 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI

 


