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Verbale n. 4 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2020 

 

Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto, in modalità telematica sulla 
piattaforma Zoom.us attraverso ID 507 391 487, per procedere alla discussione del seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Lettura del Verbale della riunione precedente; 
2. Variazioni ai Programmi Annuali degli anni finanziari 2019 e 2020; 
3. Conto Consuntivo 2019; 
4. Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al 30 giugno; 
5. Calendario Anno Scolastico 2020/2021; 
6. Conferma e revisione dei criteri di formazione delle classi e accorpamento classi; 
7. Procedura MAD 2020/2021; 
8. Partecipazione al bando per l’attivazione di un percorso di sperimentazione di “Biologia con 

curvatura biomedica”; 
9. Partecipazione PON Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Smart class 2° ciclo; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 
 

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

2 Cosimo Albergotti Alunni  X 
3 Angelica Francini Alunni  X 
4 Lucrezia Marzano Alunni X  
5 Giulio Sposi 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 Battistini Carla Genitori X  
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15 Simona Ciofini Genitori X  
16 Stefania Ciufegni Genitori X  
17 Luigi Senesi 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 
Rosalba Fontana. 
 
Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno.  
 

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

 
2. Variazioni ai Programmi Annuali degli anni finanziari 2019 e 2020 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.20: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni ai Programmi An-
nuali degli anni finanziari 2019 e 2020 fino alla n.13 del 24/06/2020. 

 
3. Conto Consuntivo 2019 

Il DSGA, Dott.ssa Fontana, relaziona sul Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2019 (vd. ALLEGATO 

1) e informa il Consiglio di Istituto che i Revisori dei Conti lo hanno approvato. 
Delibera n.21: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ il Conto Consuntivo 2019. 
 

4. Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al 30 giugno 
Il DSGA, Dott.ssa Fontana, relaziona al Consiglio di Istituto sullo stato di attuazione del Programma 
Annuale 2020 alla data del 30 giugno (vd. ALLEGATO 2). 
Delibera n.22: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la relazione del DSGA, Dott.ssa Fon-
tana, sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al 30 giugno. 
 

5. Calendario Anno Scolastico 2020/2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.23: Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

l’adattamento del calendario scolastico regionale con l’aggiunta dei giorni lunedì 2 novembre, lunedì 7 
dicembre, mercoledì 17 febbraio e venerdì 30 aprile come festivi. 
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6. Conferma e revisione dei criteri di formazione delle classi e accorpamento classi 
La Dirigente scolastica presenta i criteri di formazione e di accorpamento delle classi e di assegnazione 
dei docenti elaborati dal precedente Consiglio di Istituto e sollecita da parte dell’attuale Consiglio una 
riflessione approfondita, per verificare se possano essere ancora approvati e applicati o se necessitino di 
qualche aggiustamento o modifica. 
Nella fattispecie, la Dirigente scolastica ricorda che, sulla base di quanto deliberato nella seduta del Con-
siglio di Istituto del 28 maggio 2018 (cfr. Verbale CI n.11), 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; 

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 mas-
simo 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 rela-
zione alla struttura oraria delle cattedre. La continuità sarà considerata rispettata, a prescindere 
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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 Mu-

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

precedenti.” 
 
Infine, sulla base di quanto deliberato nel la seduta del Consiglio di Istituto del 31 maggio 2019 (cfr. 
Verbale CI n.17 - Delibera n.94), per l’eventuale accorpamento fra classi sono stati individuati “i seguenti 
criteri […]: 
 

 verificare la possibilità di unire le due classi con il numero minore di alunni senza superare il 
limite di 27 e mantenendo il più possibile omogeneo il numero degli alunni per classi parallele, 
cercando anche di formare gruppi omogenei in base al potenziamento scelto; 

 nel caso non fosse possibile l’accorpamento dei due gruppi, si individuerà come classe che con-
fluirà in più classi parallele, quella con il minor numero di alunni o con la tipologia di potenzia-
mento che consenta di creare il minor numero possibile di classi a potenziamento misto. In questo 
caso: 

 si terrà conto delle indicazioni degli studenti e dei genitori sulla scelta delle sezioni in cui con-
fluire e, nel caso dalle richieste presentate non risultasse una distribuzione equilibrata, si proce-
derà per sorteggio. 

 si terrà conto di una distribuzione il più possibile equa degli studenti diversamente abili e DSA 

 si potrà anche considerare un’eventuale richiesta che provenga dallo stesso Consiglio di Classe, 
qualora siano state riscontrate dinamiche relazionali poco proficue per il proseguo del percorso 
didattico 

 
D’altro canto, tenuto conto che per il prossimo anno scolastico si registrano 27 iscrizioni per il potenzia-
mento Umanistico (= 1 classe), 27 iscrizioni per il potenziamento Scientifico (= 1 classe) e 44 iscrizioni 
per il potenziamento Cambridge (= 2 classi) del Liceo Classico e 17 iscrizioni per il potenziamento Uma-
nistico (= 1 classe) e 23 iscrizioni per il potenziamento Cambridge (= 1 classe) del Liceo Musicale, per 
cui con ogni probabilità le nuove classi prime saranno formate secondo i desiderata espressi dalle 
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famiglie, e che le future classi terze non richiederanno accorpamenti, la Dirigente scolastica informa 
altresì il Consiglio di Istituto che i criteri summenzionati potranno essere eventualmente messi di nuovo 
in discussione quando si presenterà una situazione concreta che ne richieda l’applicazione. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Ciufegni, e la Prof.ssa Caporali propongono di favorire lo 
smembramento della classe più piccola piuttosto che la formazione di un minor numero di classi a po-
tenziamento misto, mentre la Sig.ra Battistini suggerisce di attendere che si presenti l’esigenza pratica di 
applicazione dei criteri di accorpamento. 
Delibera n.24: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ i criteri di formazione delle future classi 
prime. 
Delibera n.25: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ i criteri di assegnazione dei docenti alle 
classi. 
Delibera n.26: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ i criteri di accorpamento fra classi. 
 

7. Procedura MAD 2020/2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.27: Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Istituto DECIDE A MAGGIORANZA 
di accettare le MAD per l’a.s. 2020/2021 da mercoledì 15 luglio a lunedì 14 settembre pp. vv.. 
 

8. Partecipazione al bando per l’attivazione di un percorso di sperimentazione di “Biologia 
con curvatura biomedica” 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.28: Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ 
di candidare il nostro Istituto al nuovo bando per l’attivazione di un percorso di sperimentazione di “Bio-
logia con curvatura biomedica”, qualora se ne presenti la possibilità. 
 

9. Partecipazione PON Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Smart class 2° ciclo 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.29: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la partecipazione del nostro Istituto al 
PON Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione - Smart class 2° ciclo. 
 

10. Varie ed eventuali 
[…OMISSIS…] 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 

Il Segretario 

Prof. MATTEO FRIVOLI 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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