
 
 

DELIBERA 72 DEL 04/09/2020 

CONSIGLIO D’ISTITUTO VERBALE N. 15 

 

Giorno 4 settembre  dell’anno 2020 alle ore 16.00  presso il laboratorio Linguistico del plesso 

centrale sito in Viale Aldo Moro,  a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto, con nota prot. n° 7271 del 31/08/2020 e tenuto conto delle disposizioni contenute nei 

DPCM Covid19, si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno (o.d.g): 

1) Approvazione verbale ;  

2) Comunicazioni del D.S. 

3) Adattamento del calendario scolastico 2020/2021 

4) Criteri e formazione delle classi 

5) Assegnazione docenti alle classi 

6) Orario delle lezioni 

7) Nomina commissione elettorale 

8) Costituzione Centro sportivo studentesco 

9) Piano organizzativo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

10) Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

11) Piano della Didattica digitale integrata 

12) Introduzione dell’Educazione civica nel curricolo d’Istituto 

13) Criteri per assegnazione libri di testo destinati ad utenti bisognosi 

14) Progetti vari 

 

Sono presenti: Boschetti Antonio (D.S.) e i consiglieri Morana M. Rosaria, Coppa Concetta, 

Cutrona M. Assunta, Minardi Sebastiano, Caruso Lucia, Spatola Luigi, Cultrera Corrado (in 

presenza). In collegamento sono presenti i consiglieri Lauretta Angelo, Lucenti Carmelo, Scala 

Antonio, Scala Corrado, Armone Roberto, Amenta Patrizia. Assente la componente alunni. 

 

Assume le funzioni di presidente la prof.ssa Morana M. Rosaria, e verificata la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.05. Svolge le mansioni di segretario il consigliere 

prof.ssa Coppa Concetta. 

O M I S S I S 

 

Punto 5 dell’O.d.G: 

Criteri di assegnazione Docenti alle classi; 

 



Il DS comunica che in sede di Collegio Docenti sono stati elencati e confermati i criteri dell’anno 

scolastico precedente relativi all’assegnazione dei Docenti alle classi, destinando maggiore 

attenzione alle classi di concorso che prevedono due insegnamenti. 

Si sofferma brevemente su: Composizione delle cattedre a 18 ore che costituisce il primo vincolo 

salve le eccezioni previste dalla normativa, Continuità, Verticalità,Desiderata dei docenti , Richieste 

delle famiglie. 

Pertanto invita il Consiglio a deliberare in merito facendo riferimento alla delibera dello scorso 

anno scolastico che si intende confermare. 

 

DELIBERA N° 72 DEL 04/09/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico   

Visto  articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297/94 in merito alle competenze del consiglio 

d’istituto; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti n.  del  in cui è stata formulata una proposta/parere in 

merito ai criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi  

Viste le delibera del Cdi n°16 del 07/09/2017,  n° 96 del 10/09/2018 e n° 41 del 06/09/2019 

All'unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

La riconferma dei seguenti criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

 rispetto della continuità didattica, per quanto possibile; 

 valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali; 

 competenze specifiche di indirizzo;   

 completezza della cattedra sulla stessa classe (orizzontalità);  

 completezza della cattedra sullo stesso corso (verticalizzazione); 

 considerazione delle richieste volontarie, con passaggio graduale in caso di richieste di   

cambio corso;  

 adeguamento alle esigenze di fatto rispetto alla costituzione delle cattedre derivanti 

dall’organico di diritto; 

 discrezionalità del Dirigente per gestire meglio alcune esigenze operative relative agli 

obiettivi del PTOF tenuto conto anche eventualmente di richieste ed osservazioni degli 

stakeholders. 

O M I S S I S 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 18.15 . 

 

                Il Segretario                                                       Il Presidente 

             Coppa Concetta                                     Morana Maria Rosaria  

 

 

La presente copia è tratta dal verbale n° 15 del 04/09/2020 regolarmente inserito nel Registro dei 

Verbali del Consiglio d'Istituto.  

Prot. 8703 del 29/09/2020       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
 


