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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  N°III DEL 02/09/2020 
 

L’anno 2020, il giorno 02 del mese di SETTEMBRE, alle ore 19.00  si è riunito in videoconferenza, 

tramite piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION in videoconferenza con collegamento  ad apposito link il 

Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;  

2. Misure organizzative anti-COVID-19 e protocollo di sicurezza (Linee Guida n.39 del 

26/06/2020; Verbale CTS de 13/08/2020; O.M. n. 83 del 05/08/2020; Nota MPI n. 1466 del 20/08/2020; 

Ordinanza Regione Calabria n. 63 del 21/08/2020; Rapporto ISS COVID -19 n. 58/2020); 

3. Criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all’assegnazione dei docenti alle 

varie sedi, alle varie sezioni e classi (art.164, comma 1, D.L.vo 16.04.94, n.297; art. 396, D.L.vo 

16.04.94, n.297; art.1, commi 78, 84, Legge 13 luglio 2015, n. 107);   

4. Criteri generali per la formazione dell’orario delle lezioni e dell’orario individuale dei docenti 

(art. 396, D.Lgs 16.04.94, n. 297; artt. 4 e 5, D.P.R. 08.03.99 n. 275, art.22 comma 4 lettera B1, 

C.C.N.L2016./2018; art. 25, comma 4, D.Lgs n. 165/2001; art.1, commi 3, 5,7, Legge 13 luglio 2015, 

n.107);    

5. Modalità e criteri svolgimento dei rapporti con le famiglie (art.1, comma 3, Legge 13 luglio  

    2015, n.107);  

6. Orientamenti per la revisione del Piano dell’Offerta Formativa triennale per l’a.s.2019/2022 

(art.3, comma 3, D.P.R. 08.03.99, n. 275 così per come modificato dal comma 14  dell’ art.1 della  

     Legge 13 luglio 2015, n.107; art. 1, commi 2, 11, 12, 13, 16, 17, 19 Legge 13 luglio 2015, n.107);   

7. Adattamento Calendario scolastico 2020/2021 (art. 2, comma 1, lettera e, D.Lgs  165/2001 e 

art. 5, D.P.R. 08.03.99, n.275;  art. 1, comma 2, Legge 13 luglio 2015, n.107);  

8. Data elezioni rappresentanti Consigli di Classe a.s. 2020/2021 (art. 22, O.M. 15.07.91, n.215; 

C.M. n.73 del 05.08.2010; art. 1, commi 2, Legge 13 luglio 2015, n.107);    

9. Decadenza membri cessati e relativa surroga (art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell’O.M. 

215/91);  

10. Varie ed eventuali. 

           Risultano presenti:  

- per la componente docenti: Aquino Beatrice, Cosentino Maria Rosaria, Leone Rosa, Aroni Angela, 

Sirianni Adelaide, Polimeni Sabrina, Ciliberti Angela; 

-per la componente genitori: Sessa Simona, Musacco Mario, Gualtieri Filomena, De Simone Franco 

Svolge la funzione di segretaria la Prof.ssa Rovito Loredana. 

Il Presidente Sig., Arnoni Michele constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta ed 

inizia la discussione dei punti di cui all’O.d.G. 
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Relativamente al punto n°1 di cui all’O.d.G.: ”Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente”, il 

Presidente da lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato all’unanimità  

 

DELIBERA N. 17 
 

Relativamente al 2° punto di cui all’O.d.G.: “Misure organizzative anti-COVID-19 e protocollo di 

sicurezza”; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTE  le Linee Guida n.39 del 26/06/2020; 

VISTO il Verbale CTS de 13/08/2020; 

VISTA  l’O.M. n. 83 del 05/08/2020; 

VISTA la Nota MPI n. 1466 del 20/08/2020;  

VISTA l’Ordinanza Regione Calabria n. 63 del 21/08/2020;  

VISTO il Rapporto ISS COVID -19 n. 58/2020; 
SENTITA per come effettuata dal dirigente scolastico la presentazione dei seguenti documenti: 

1. REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS CV2 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO); 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; 

3. INTEGRAZIONE DVR; 

4. ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO PER INTEGRAZIONE PTOF. 

   

 

delibera 

 
 l’approvazione dei documenti che costituiscono l’organizzazione delle Misure Organizzative anti-

COVID-19 ed il protocollo di sicurezza così per  come risulta dai seguenti allegati alla presente 

delibera che ne costituiscono parte integrante. Allegato A che contiene i documenti di seguito 

specificati: 

1. REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS CV2 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO); 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; 

3. INTEGRAZIONE DVR; 

4. ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO PER INTEGRAZIONE PTOF. 
 

DELIBERA N. 18 
 

Relativamente al 3° punto di cui all’O.d.G.: “Criteri generali relativi alla formazione delle classi 

ed all’assegnazione dei docenti alle varie sedi, alle varie sezioni e classi”; 

 

ILCONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

• VISTI gli artt. 101, 102, 164 e 396 D.L.vo16.04.94, n.297; 

• VISTO il Decreto Ministeriale n. 331/98; 

• VISTO il Decreto Ministeriale n. 141/99; 

• VISTO il DM n. 59/2004; 

• VISTA la L. 169/08 sul modello a 27 ore nella primaria; 

• VISTO il piano programma attuativo dell'art. 64 della L. 133/08; 

• VISTO il DPR n. 81/09 sul "Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella 

scuola", che contiene i parametri sulla formazione delle classi; 

• VISTO il DPR n. 89/09; 
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• VISTO l’ art.1, commi 78, 84, Legge 13 luglio 2015, n. 107 

• VISTA la circolare sulle iscrizioni; 

• VISTO il DM n. 37/09 sui nuovi quadri orario della scuola secondaria di primo grado; 

• TENUTO CONTO della Contrattazione decentrata d’Istituto; 

• RICHIAMATE le finalità educative relative alla formazione delle classi della Scuola 

Secondaria di Primo grado e della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, 

che sono la creazione di unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, 

espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel 

Piano dell’Offerta Formativa e con gli Obiettivi specifici di apprendimento dei tre ordini di 

scuola; 

• CONSIDERATO che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali:  

eterogeneità all’interno di ciascuna classe/sezione e omogeneità fra le classi/sezioni 

parallele; 

 

delibera 

 

di fissare i sotto elencati criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

A) CRITERI GENERALI COMUNI 

1.       INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI o con DSA 

dichiarati 

1.1.    Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei classi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri:  

• sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;  

• inserirà gli alunni disabili e/o con DSA in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n. 

141/99; 

• valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle diverse 

sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile e/o con DSA; 

• nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle 

sezioni/classi. 

2.       INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI.  

2.1.   I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età 

anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

 

Il collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la ripartizione 

degli  alunni stranieri nelle classi: “la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di 

classi in cui  risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. (D.P.R.n. 394 del 31 agosto 1999). 

2.2.    Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata 

dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto. 

2.3.    In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione 

del consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione 

attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 
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2.4.    Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di  

soggiorno (C.M. n. 5/1994) 

B) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Scuola dell’I N F A N Z I A 

1.INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA NELLE SEZIONI 

1.1 Nell’inserimento dei bambini di 3 anni, si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

o numero; 

o sesso; 

o semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre); 

o eventuale preferenza espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione; 

o alunni diversamente abili o con DSA dichiarati; 

o alunnianticipatari; 

o proposte delle insegnanti della scuola dell’infanzia. 

1.2 Ciascuna sezione dovrà contenere lo stesso numero di alunni. Nel caso il numero delle preferenze 

espresse dai dei genitori all’atto di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili nella 

sezione, si cercherà di trovare un accordo fra i genitori, accettando anche in una sezione uno squilibrio 

di numero di iscritti fino a tre bambini in più. Se non si trova l’accordo, l’assegnazione alla sezione 

dei bambini avverrà per sorteggio in presenza dei genitori interessati o una loro rappresentanza, 

rispettando le norme della privacy. 

1.3 Il Dirigente Scolastico formerà le sezioni dopo aver verificato la corretta applicazione dei presenti 

criteri. All’assegnazione dei docenti alle sezioni provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 

del DPR n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal 

Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

1.4 Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

1.5 Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai 

docenti del plesso in accordo con il Dirigente Scolastico. 

C) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Scuola Primaria 

1.     CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  

1.1.    Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio 

delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 

progettuale coerenti con gli obiettivi generali e  specifici dei vari ordini di scuola.  

1.2.    I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  

o L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e 

della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).  

o L’omogeneità tra le classi parallele. 

o L’equilibrio del numero alunni/alunne. 

o La parità di “casi difficili” (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento). 

1.3.    Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti 

variabili:  

o sesso;  

o periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni - anticipatari);  

o indicazioni delle docenti della scuola dell’infanzia (apprendimento - comportamento - 

situazione di famiglia, ecc…); 

1.4.  Si utilizzeranno le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola dell’infanzia 

(documenti per la continuità di fine anno). 

1.5.    Si procederà secondo il seguente metodo:  

o Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.  
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o All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti 

sottogruppi  quante sono le variabili indicate al punto 1.3 

o Si otterrà una ramificazione i cui esiti finali verranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali  

o Da ultimo, con la collaborazione dei docenti della scuola dell’infanzia si riequilibrerà 

l'omogeneità delle sezioni tenendo contemporaneamente conto:  

 delle variabili di cui al punto 1.3;  

 delle osservazioni dei docenti della scuola dell’infanzia;  

 che gli alunni provenienti dai diversi quartieri della città o paesi limitrofi siano di norma divisi, 

mantenendo tuttavia all’interno del gruppo iniziale almeno un compagno dello stesso quartiere;  

 nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà tenere 

conto di eventuali particolari esigenze avanzate per iscritto al Dirigente scolastico dai genitori entro 

la data del 01.settembre 2013.  

1.6.    Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base:  

o delle proposte dei rappresentanti delle sezioni della scuola dell’infanzia;  

o verificata la corretta applicazione dei presenti criteri. 

All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio 

d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

Infine il Dirigente Scolastico potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi 

richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 

Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolasticoprima dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti 

del plesso in accordo con il Dirigente scolastico. 

D) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Scuola Secondariadi 1° Grado 

1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SEC. DI 1° 

1.1.    Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio 

delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 

progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 

Regolamento sull’autonomia 275/99). 

1.2.    I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

o L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 

spaccato della società). 

o L'omogeneità tra le sezioni parallele. 

o L’equilibrio del numero alunni/alunne. 

o La parità di “casi difficili” (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento). 

1.3.    Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

o sesso;  

o eventuali indicazioni del team docente della primaria in particolare per gli alunni con difficoltà 

di apprendimento e/o comportamento;  

1.4     Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:  

o I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno)  

o Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno 

per la continuità; 

o I test INVALSI (Italiano e matematica), comunque in subordine rispetto alla valutazione dei 

docenti della scuola primaria.  

1.5.    Si procederà secondo il seguente metodo: 

Prima fase 
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I componenti della Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti di classi quinte della scuola 

primaria, esamineranno di ciascun alunno proveniente dalle classi quinte della scuola primaria:  

o il rendimento scolastico in italiano e matematica (conoscenze, abilità e competenze già 

possedute); 

o i risultati dei test INVALSI; 

o il comportamento sociale in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

o capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini evidenziati dall’alunno nel corso della scuola 

primaria; 

o ambiente sociale di provenienza, abitudini e risorse della famiglia e interessi extrascolastici; 

o ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi;  

Da questa prima analisi la Commissione potrà compilare la tabella Profilo d’ingresso scuola 

secondaria di primo gradoche sarà concordata con ciascun “team” docente della scuola primaria.  

Seconda fase 

La Commissione, sulla base delle informazioni acquisite, suddividerà gli alunni in 5 fasce di livello: 

I FASCIA: abilità/competenze da recuperare (Non sufficiente- 4 - ) 

II FASCIA: abilità/competenze da acquisire (Mediocre - 5 - ) 

III FASCIA: abilità/competenze da consolidare (Sufficiente / Buono - 6 - 7 - ) 

IV FASCIA: abilità/competenze da potenziare (Distinto - 8 - ) 

V FASCIA abilità/competenze eccellenti (Ottimo - 9 – 10 - ) 

La commissione provvederà alla ripartizione degli alunni delle cinque fasce nei gruppi classe. 

La commissione, sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente scolastico i gruppi 

classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri.  

o formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle 

conoscenze/abilità/competenze conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati  

rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria;  

o suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello 

stesso gruppo;  

o gli alunni provenienti dallo stesso quartiere della città o da paesi limitrofi saranno di norma 

mantenuti nella stessa classe se in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi 

in modo equilibrato; 

o collocazione dei fratelli/sorelle nella medesima classe;  

o gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe terza 

o non licenziati manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere 

motivato del collegio dei docenti;  

o gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

seconda  verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente;  

o gli alunni per i quali i genitori hanno scelto insegnamento della materia alternativa saranno 

inseriti, nel medesimo gruppo, fatto salvo il rispetto degli altri criteri;  

o l’inserimento degli alunni diversamente abili o con DSA dichiarati terrà conto degli alunni 

problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione. La ripartizione degli alunni 

diversamente abili sarà equilibrata fra le varie classi e l’inserimento degli allievi sarà curato dal D.S., 

sentiti i pareri dei genitori e della ASL competente;  

o I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
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d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il collegio dei docenti formula le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle 

classe:  

o l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le 

medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa 

sezione;  

o la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso si valuterà 

la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, fatte salve esigenze 

specifiche che, in tal caso, saranno valutate da una commissione del collegio dei docenti composta 

dal dirigente scolastico, dal referente della scuola, dal collaboratore, dai coordinatori di classe 

direttamente interessati all’assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore in tutte 

le classi interessate. 

La Commissione è delegata dal collegio dei docenti a proporre al dirigente scolastico gli inserimenti 

nelle classi degli alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico.  

In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del 

consiglio di classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli 

studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 

Terza fase 

Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base:  

o delle proposte della commissione di cui sopra;  

o verificata la corretta applicazione dei presenti criteri. 

All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio 

d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico di norma, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti 

del plesso in accordo con il Dirigente scolastico. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONEDEI  DOCENTI  ALLE CLASSI  NEI  TRE  ORDINI 

DI SCUOLA  

CONSIDERATO che l’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di 

quanto dichiarato nel POF e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

Si determinano i sotto elencati criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi nei tre ordini 

di scuola. 

a) esame della situazione in concreto (disponibilità dei posti e delle classi; posizione deisingoli 

Docenti da assegnare); 

b) rispetto, per quanto possibile, del principio della continuità didattica, dalla prima allaquinta classe 

primaria e dalla prima alla terza classe secondaria di 1° grado; 

c) nel caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso formulata dal singolo Docente, lacontinuità 

non sarà elemento ostativo; 

d) considerazione di realizzare il miglior impiego possibile delle competenze einclinazioni dei 

Docenti; 

e) riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa fra i Docenti nonchédelle 

necessarie competenze professionali, come condizione per una lororiassegnazione al medesimo 

modulo o al medesimo compito; 

f) l’assegnazione ai plessi, anche su richiesta dei Docenti interessati, sarà effettuata conpriorità per i 

Docenti già titolari, rispetto alla richiesta dei Docenti che entrano a farparte per la prima volta 

dell’organico funzionale di Istituto; 
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g) rispetto, per quanto possibile, dell’avvicendamento degli Insegnanti (assegnazione della prima 

classe agli Insegnanti che hanno appena concluso il lavoro in una quinta classe); 

h) in caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base 

alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Contratto Collettivo Nazionale 

dei lavoratori concernente le utilizzazioni e  

le assegnazioni provvisorie del personale docente. 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE: L'assegnazione del personale docente alle classi, sezioni 

staccate e plessi è effettuata dal dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal 

D.Lgv 297/94 e dal D.Lgv.165/01.  

L’atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, 

devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

CRITERI: Nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto 

consente di coniugare la continuità didattica ( che non si realizza tuttavia esclusivamente nella 

persona del docente fisso per l’intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità metodologica e 

pedagogica insieme) con la necessità di formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per 

affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti. In particolare il Dirigente Scolastico ha 

il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti delle classi iniziali del corso di 

studi. 

L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività 

previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 

professionali 

La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di lingua 

straniera) si intende ovviamente riferita all’Organico Funzionale dell’Istituto Comprensivo. 

Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile.  

 

DELIBERA N°19 
 

Relativamente al 4) punto di cui all’O.D.G.:“Criteri generali per la formazione dell’orario delle 

lezioni e dell’orario individuale dei docenti”; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

• VISTO l’art.7, comma 2, lett. b, del D.L.vo 16.04.94, n. 297;   

• VISTI gli artt. 4 e 5, del D.P.R. 08.03.99 n° 275; 

• VISTO l’ art. 26 C.C.N.L./2007; 

• VISTO l’ art. 25, comma 4, del  D.L.vo n° 165; 

• VISTO il D.P.R. 20.03.2009 n° 89; 

• VISTO l’ art.1, commi 78, 84, Legge 13 luglio 2015, n. 107 

• TENUTO CONTO del calendario scolastico 2020/2021; 

 

Delibera 

Relativamente alla formulazione dell’orario la seguente determinazione: 

- Le ore delle varie discipline devono essere distribuite nell’arco dell’orario settimanale, 

evitando concentrazioni in pochi giorni; 

- La prima ora di lezione è distribuita tra diversi docenti della classe; 

- Viene fissato in due ore il limite massimo di accorpamento per ore della stessa disciplina, 

cercando di evitare di superare le quattro ore giornaliere per ogni docente; 

- Nella stessa classe una disciplina deve svolgersi in un’unica soluzione nell’arco della giornata, 

non può, quindi, essere frammentata nella mattinata; 



9 
 

- Rispetto dei “desiderata” dei docenti compatibilmente con i punti precedenti; avranno la 

precedenza i “desiderata” dei docenti già titolari della scuola nel precedente anno scolastico, che non 

sono stati accolti nell’anno scolastico precedente; 

- Nell’orario di ogni singola classe è opportuno che le “ore di lezione delle discipline teoriche 

siano alternate con quelle delle materie di laboratorio; 

Relativamente alla formulazione dell’orario individuale dei docenti della scuola secondaria di primo 

grado, le seguenti proposte:   

- Impostazione dell’orario di cattedra in non meno di cinque giorni, per come previsto dalla 

normativa, con possibilità di fruire di un giorno libero a scelta del docente, compatibilmente con le 

esigenze generali di organizzazione del servizio; 

- Articolazione delle discipline in funzione dei tempi di interesse e di attenzione degli alunni, 

evitando appesantimenti nella stessa giornata di discipline caratterizzate da curricoli che richiedono 

un maggiore sforzo di concentrazione. 

 

 

DELIBERA N.20 

 
Relativamente al 5) punto di cui all’O.D.G.: “Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie” 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

• VISTO l’art. 27, comma 4, C.C.N.L./2007; 

• VISTO l’ art. 28 comma 4, CCNL/2007; 

• VISTO l’ art. 29 comma 3 e 4, lett. a/b CCNL/2007 ; 

• VISTO l’art. 25 comma 2 D.L.vo n° 165/2001; 

• VISTA l’O.M. n° 215/91 e successive modifiche; 

 

Delibera 

Le seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie  

1. INCONTRI FORMALI GENITORI: (Consegna schede di valutazione) 12 H. (6 h. x due 

incontri) 

I suddetti incontri saranno conteggiati tra le ore previste di Attività Funzionali 

All’insegnamento (Art. 28 Comma 3 Lettera A) 

 

2 ASSEMBLEE GENITORI: 2h. (2 h. x 1 Assemblea) Assemblea per elezioni rappresentanti 

Consigli di classe, di sezione . 

 

3 INCONTRI CON I GENITORI: (Comunicazioni alle famiglie) 24 h. (6 h. x 4 incontri); 

              I suddetti incontri saranno conteggiati tra le Attivita’ Funzionali All’insegnamento (Art.  

28 Comma 3 Lett. B). 

 

4 la calendarizzazione di almeno quattro incontri pomeridiani all’anno di tutto il Consiglio di 

Classe per la scuola secondaria di I° grado e di interclasse per la scuola primaria, con le famiglie, al 

fine di assicurare un rapporto efficace e produttivo e consentire ampie forme di collaborazione. Gli 

incontri saranno individuali per favorire la riservatezza delle informazioni relative al rendimento degli 

allievi, si svolgeranno, presumibilmente nei mesi di Novembre-Dicembre-Marzo-Aprile e saranno 

organizzati scaglionando la presenza dei genitori in almeno due gruppi; secondo l’ordine alfabetico 

dei cognomi. Per la scuola dell’infanzia, in considerazione del contatto quotidiano dei genitori con i 

docenti sarà sufficiente organizzare almeno tre incontri annuali. 
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5 Relativamente alla consegna dei documenti di valutazione del primo e del secondo 

quadrimestre per la scuola secondaria di I° grado e la scuola primaria viene deliberata la 

calendarizzazione di due incontri, rispettivamente nei mesi di Febbraio e Giugno. 

 

6 Per la scuola secondaria di I° grado saranno, inoltre, favoriti gli incontri settimanali con i 

singoli docenti nelle ore di ricevimento mentre, per tutte le scuole,  saranno attivate, compatibilmente 

con le esigenze di funzionamento dell’Istituto, idonei strumenti di comunicazione tra scuola e 

famiglia, tendenti ad assicurare la concreta accessibilità delle famiglie ai servizi offerti dalla scuola. 

 

 

DELIBERA N 21 
 

Relativamente al 6) punto di cui all’O.D.G.:“ Orientamenti per la revisione del Piano 

dell’Offerta Formativa triennale per l’a.s.2019/2021”;   

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• VISTO l’art.3, comma 3, D.P.R. 08.03.99, n. 275 così per come modificato dal comma 14  

dell’ art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

• VISTO l’art. 1, commi 2, 11, 12, 13, 16, 17, 19 Legge 13 luglio 2015, n.107 

• VISTO l’ art. 3 DPR 8/3/99 n° 275; 

• VISTO il D.P.R. 20/3/2009 n° 89 (G.U. n° 162 del 15/07/2009); 

• SENTITE le proposte del Dirigente Scolastico; 

• VISTI gli “INDIRIZZI GENERALI DEL P.T.O.F.; 

• DOPO ampia discussione e confronti; 

- all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA 

i seguenti criteri orientativi che saranno portati in Collegio Docenti e individuati come elementi 

portanti del nostro Piano dell'Offerta Formativa: 

• Individuazione dei bisogni formativi partendo da un’analisi del contesto interno ed esterno 

alla scuola; 

• Sistematicità della comunicazione nei rapporti con la  componente  genitori e con il territorio. 

In rapporto alle risorse disponibili in termini di personale, di competenze, di mezzi e di strutture il 

Collegio Docenti dovrà tenere in considerazione per l’elaborazione del P.T.O.F. a.s. 2019/2020 i 

seguenti Indirizzi Generali: 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA considera fondamentale il collegamento con il contesto 

territoriale culturale, sociale ed economico al fine di progettare scelte educative che siano funzionali 

agli specifici bisogni formativi emergenti dal contesto ambientale dell’utenza. 

1. Il “Piano d’interventi per l’Orientamento”, già avviato nello scorso anno scolastico avrà 

particolare importanza, con la realizzazione del Piano Continuità e orientamento s. A tal fine il Piano 

si configura con una struttura di tipo sistemico-dinamica articolata in diverse “AZIONI” espandibili 

in itinere quantitativamente e qualitativamente. Da qui il “Piano _Nazionale Scuola 

Digitalea.s.2019/2020”, che contiene a sua volta tutte le azioni programmate e che si intendono 

realizzare nel corrente anno scolastico. 

Obiettivo generale del “Piano di azione”  è quello di programmare e svolgere attività di tipo formativo 

ed informativo sui possibili percorsi nel sistema educativo d’istruzione e formazione in provincia di 

Cosenza nonché fornire elementi informativi di conoscenza del mondo del lavoro nel territorio locale.   

2.  Il “Piano Annuale per l’Inclusione” si proporrà, in coerenza con le “Indicazioni Nazionali” 

del 2012 e con alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola,   come la “Convenzione delle 
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Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, le “Linee Guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità” del 2009, e  le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011, di realizzare un’azione educativa coerente 

con i principi dell’inclusione delle persone, considerando l’accoglienza della diversità un valore ed 

una risorsa.   

      A tal fine, nel Nostro Istituto, verranno attivate specifiche strategie e percorsi personalizzati con 

l’intento, anche, di  prevenire e recuperare la dispersione scolastica ed il fallimento formativo precoce.  

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

      Questo Istituto, nel rispetto della legislazione vigente, orienterà il proprio operato verso i principi 

di integrazione, inclusione e inserimento degli alunni con disabilità. Si impegna, altresì, a garantire 

una costante comunicazione e collaborazione con le famiglie, con gli operatori dell’A.S.P.,con gli 

insegnanti dell’ordine di scuola precedente e successivo,  al  fine  di  garantire  agli  alunni  

diversamente  abili  un  percorso  formativo coerente ed efficace, in rapporto ai bisogni individuali. 

Solo un dialogo aperto e costruttivo potrà infatti permettere: 

 di  tener  conto  di  tutti  i  punti  di  vista  sulle  problematiche  degli  alunni  in  fase  di 

progettazione; 

 una reale condivisione ed unitarietà nella fase di realizzazione dei progetti e/o percorsi attivati; 

 una verifica condivisa per meglio adeguare in itinere l’azione educativa. 

Si  ottimizzeranno, così,  tutte le risorse disponibili per definire al meglio le azioni di intervento  

finalizzate a valorizzare le potenzialità individuali degli alunni. I percorsi di 

insegnamento/apprendimento individualizzato saranno definiti collegialmente, documentati nei Piani 

Educativi Individualizzati, comunicati alle famiglie e agli ordini di scuola successivi. 

      Il Nostro Istituto si impegna, inoltre, ad attivare Progetti speciali che coinvolgeranno tutti gli 

alunni in attività di potenziamento e valorizzazione dei diversi linguaggi comunicativi e di 

integrazione degli stessi. 

Dal punto di vista metodologico l’azione didattica è fondata sulla ricerca e sull’operatività, lungo 

percorsi trasversali alle singole discipline che richiedono modificazione dei ruoli tradizionali di 

insegnamento-apprendimento, flessibilità del percorso, dell’organizzazione e delle strutture 

scolastiche. 

I laboratori di cui la Scuola si avvale, per promuovere esperienze significative a favore di tutti gli 

alunni ed in particolare verso chi è in difficoltà, sono i seguenti : 

• laboratorio di informatica,  

• laboratorio mass-mediale, 

• laboratorio psicomotorio (palestra),  

• laboratorio linguistico (biblioteca),  

• linguaggi non verbali (manipolazione, arte, comunicazione espressiva, musica). 

Ai sensi della Legge 104/92, nella scuola è operante il G.L.H. di Istituto, nonché gruppi di studio e 

di lavoro composti da docenti ed operatori dei servizi territoriali con il compito di collaborare alle 

iniziative educative della scuola ed a quelle predisposte nei Piani Educativi Individualizzati di ciascun 

alunno. 

Il “Piano di intervento per la continuità educativa” ed i relativi progetti finalizzati a favorire sia la 

continuità verticale con le scuole primarie   appartenenti all’Istituto Comprensivo, che la continuità 

orizzontale con le agenzie extrascolastiche presenti nel territorio con le quali l’Istituto ha già negli 

scorsi anni scolastici intrapreso rapporti di collaborazione e con  altre agenzie culturali e/o sportive 

che potrebbero, nel corso del corrente anno scolastico, offrire iniziative formative in sintonia con la 

nostra offerta formativa.  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

       La Legge n. 170  del 2010 e le successive “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento” allegate al Decreto del  12 Luglio 2011, assicura agli alunni 

con diagnosi di DSA il diritto a fruire di opportuni provvedimenti dispensativi e compensativi di 

flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione. Le finalità contenute nella normativa citata 
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riguardano la promozione del successo scolastico, la garanzia di una formazione adeguata per 

sviluppare le potenzialità anche attraverso la preparazione metodologica e valutativa degli insegnanti 

e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 

Il Nostro Istituto garantisce attraverso la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato, in 

accordo  con  le famiglie: 

 l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro; 

 l'introduzione di strumenti compensativi, compresi mezzi di apprendimento alternativi e le 

tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 

qualità dei concetti da apprendere. 

Per la valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento, il D.P.R. n. 122/2009 

(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti) dedica uno specifico articolo (art. 10) in 

cui è testualmente citato“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente 

certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 

esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 

a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 

metodologico - didattici ritenuti più idonei.” 

       A L U N NI  S T R A N I E R I 

La  Scuola, come luogo privilegiato di incontro, può guidare i ragazzi ad accogliere gli alunni di 

lingua, religione e cultura “diversa”, considerando che la “diversità” , portatrice  di valori positivi, è 

arricchimento reciproco,  crescita personale e culturale per tutti. La presenza di alunni stranieri nelle 

classi, non ha  quindi  cambiato  la  filosofia  di  fondo  nelle  scelte  pedagogiche  ed  educative 

fondamentali, ma ha richiesto progettazioni e scelte organizzative sempre meglio orientate a 

promuovere l’interazione armonica tra tutte le componenti del tessuto sociale e culturale del territorio. 

Il Nostro Istituto favorisce l’integrazione di questi alunni: 

 Creando un clima di accoglienza per alunni e genitori basato sull’ascolto, sulla conoscenza,  

sullo  scambio  e  sulla  collaborazione,  riducendo  al  minimo  la percezione di sé come minoranza. 

 Rispettandone il credo religioso e le tradizioni culturali. 

 Facendo acquisire, a tutti gli alunni, la consapevolezza di vivere in una società il cui tessuto è 

composto da molte culture diverse, da valorizzare e cogliere come occasione di crescita e 

arricchimento. 

 Favorendo l’apprendimento della lingua italiana per promuovere l’inserimento  e la 

socializzazione degli alunni nella nuova realtà scolastica. 

 Promuovendo l’incontro tra modelli culturali diversi per costruirne nuovi in funzione di una 

reale integrazione interculturale. 

       LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

      La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avverrà 

mediante una serie di adempimenti previsti dalla Legge n. 104/92. I rapporti fra il Nostro Istituto e le 

famiglie saranno improntati alla logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività 

scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. 

      La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 

avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Anche per tali motivi, la 

documentazione relativa all'alunno con disabilità sarà sempre disponibile per la famiglia e consegnata 

dall'Istituzione scolastica, quando richiesta 

LA  PROGETTAZIONE CURRICULARE comprenderà: 

-Il curriculum della scuola come integrazione tra Indicazioni Nazionali 2012 e curricolo locale; 

-Il curricolo trasversale (trasversalità generali interdisciplinari e/o disciplinari progetti generali o 

speciali.); 

-Il piano dell’utilizzazione delle tecnologie multimediali e l’organizzazione didattica dei relativi 

laboratori di informatica; 

-Il “Piano d’intervento per l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”. 
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LA  PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE comprenderà:  

Gli interventi formativi per gli alunni relativi al “Piano Integrato 2007/2013 degli interventi FSE – 

Competenze per lo sviluppo”.  

Il “Piano delle iniziative extracurriculari 

” per il potenziamento e lo sviluppo del curricolo privilegerà: 

•  le uscite didattiche e le  visite guidate; 

•  la programmazione di attività sportive per la partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi  

con le seguenti discipline: corsa campestre, pallavolo, atletica leggera, pallone elastico, badminton. 

Relativamente ad attività sportive effettuate con l’ausilio ed il supporto di personale   qualificato 

esterno alla scuola saranno, inoltre, prese in considerazione ulteriori attività sportive da valutare in 

seno al collegio.  

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA relativamente all’area didattica, potrà eventualmente 

prevedere:  

-L’organizzazione per classi aperte e la conseguente formazione di gruppi di livello. 

Particolare risalto nella progettazione organizzativa sarà dato alla programmazione degli interventi 

prioritari che dovranno essere promossi dagli E.E.L.L. e precisamente:  

1 ottenere dalle Amministrazioni Comunali di Cosenza l’erogazione dei servizi di competenza 

ed in particolare il  servizio di trasporto fin dai primi giorni di lezione e per tutta la durata dell’a.s. in 

corso; 

2 sollecitare le Amministrazioni Comunali ad avviare i lavori di adeguamento delle strutture 

scolastiche alle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; revisionare a cura del Dirigente 

Scolastico con il supporto degli operatori dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cosenza il “Piano di 

valutazione dei rischi”  con l’indicazione di tutte le situazioni di rischio presenti nelle strutture 

edilizie;  

3 programmare iniziative per tutto il personale sulle problematiche della sicurezza dei luoghi di 

lavoro e sulla gestione del “Piano di Valutazione Rischi”. 

Relativamente all’area della PROGETTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1 l’attività di gestione e d’Amministrazione dovrà rispettare i principi di semplificazione, 

trasparenza, buon andamento e dovrà uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  

2 bisognerà integrare le iniziative di formazione del personale A.T.A effettuate 

dall’Amministrazione Centrale e periferiche del M.I.U.R. con iniziative in rete fra  più scuole tendenti 

a consolidare ed aumentare le competenze informatiche del personale. 

 A) CRITERI GENERALI COMUNI 

1.       INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI o con DSA 

dichiarati 

• 1.1.    Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei classi/sezione tenendo presenti i seguenti 

criteri:  

o sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;  

o inserirà gli alunni disabili e/o con DSA in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n. 

141/99; 

o valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle diverse 

sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile e/o con DSA; 

o nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle 

sezioni/classi. 

2.       INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI.  

• 1.1.   I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;  
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b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la ripartizione 

degli  alunni stranieri nelle classi: “la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di 

classi in cui  risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. (D.P.R.n. 394 del 31 agosto 1999). 

• 1.2.    Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione 

nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio 

nell’Istituto. 

• 1.3.    In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa 

deliberazione del consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una 

dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 

• 1.4.    Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di 

permesso di  soggiorno (C.M. n. 5/1994) 

B) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Scuola dell’I N F A N Z I A 

1.  INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA NELLE SEZIONI  

• 1.1 Nell’inserimento dei bambini di 3 anni, si terranno globalmente presenti le seguenti 

variabili: 

o numero; 

o sesso; 

o semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre); 

o eventuale preferenza espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione; 

o alunni diversamente abili o con DSA dichiarati; 

o alunni anticipatari; 

o proposte delle insegnanti della scuola dell’infanzia. 

• 1.2 Ciascuna sezione dovrà contenere lo stesso numero di alunni. Nel caso il numero delle 

preferenze espresse dai genitori all’atto di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili nella 

sezione, si cercherà di trovare un accordo fra i genitori, accettando anche in una sezione uno squilibrio 

di numero di iscritti fino a tre bambini in più. Se non si trova l’accordo, l’assegnazione alla sezione 

dei bambini avverrà per sorteggio in presenza dei genitori interessati o una loro rappresentanza, 

rispettando le norme della privacy. 

• 1.3 Il Dirigente Scolastico formerà le sezioni dopo aver verificato la corretta applicazione dei 

presenti criteri. All’assegnazione dei docenti alle sezioni provvede il Dirigente scolastico, ai sensi 

dell’art. 3 del DPR n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati 

dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

• 1.4 Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso di studio, 

salvo motivata proposta da parte dei docenti del team. 

• 1.5 Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più 

idonee dai docenti del plesso in accordo con il Dirigente Scolastico. 

C) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Scuola Primaria 

1.     CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME   

• 1.1.    Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di 

libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e  specifici dei vari ordini di scuola.  

• 1.2.    I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  

o L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e 

della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).  

o L’omogeneità tra le classi parallele. 
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o L’equilibrio del numero alunni/alunne. 

o La parità di “casi difficili” (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento). 

• 1.3.    Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le 

seguenti variabili:  

o sesso;  

o periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni - anticipatari);  

o indicazioni delle docenti della scuola dell’infanzia (apprendimento - comportamento - 

situazione di famiglia, ecc…); 

• 1.4.  Si utilizzeranno le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola dell’infanzia 

(documenti per la continuità di fine anno). 

• 1.5.    Si procederà secondo il seguente metodo:  

o Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.  

o All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti 

sottogruppi  quante sono le variabili indicate al punto 1.3  

o Si otterrà una ramificazione i cui esiti finali verranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali  

o Da ultimo, con la collaborazione dei docenti della scuola dell’infanzia si riequilibrerà 

l'omogeneità delle sezioni tenendo contemporaneamente conto:  

 delle variabili di cui al punto 1.3;  

 delle osservazioni dei docenti della scuola dell’infanzia;  

 che gli alunni provenienti dai diversi quartieri della città o paesi limitrofi siano di norma divisi, 

mantenendo tuttavia all’interno del gruppo iniziale almeno un compagno dello stesso quartiere;  

• 1.7.    Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base:  

o delle proposte dei rappresentanti delle sezioni della scuola dell’infanzia;  

o verificata la corretta applicazione dei presenti criteri. 

All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio 

d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

Infine il Dirigente Scolastico potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi 

richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 

Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti 

del plesso in accordo con il Dirigente scolastico. 

D) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Scuola Secondariadi 1° Grado 

1.        CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

• 1.1.    Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di 

libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 

Regolamento sull’autonomia 275/99). 

• 1.2.    I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

o L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 

spaccato della società). 

o L'omogeneità tra le sezioni parallele. 

o L’equilibrio del numero alunni/alunne. 

o La parità di “casi difficili” (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento). 

• 1.3.    Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

o sesso;  



16 
 

o eventuali indicazioni del team docente della primaria in particolare per gli alunni con difficoltà 

di apprendimento e/o comportamento;  

• 1.4     Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:  

o I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno)  

o Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno 

per la continuità;  

o I test INVALSI (Italiano e matematica), comunque in subordine rispetto alla valutazione dei 

docenti della scuola primaria.  

• 1.5.    Si procederà secondo il seguente metodo: 

Prima fase  

I componenti della Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti di classi quinte della scuola 

primaria, esamineranno di ciascun alunno proveniente dalle classi quinte della scuola primaria:  

• il rendimento scolastico in italiano e matematica (conoscenze, abilità e competenze già 

possedute); 

• i risultati delle prove INVALSI; 

• il comportamento sociale in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

• capacità, stili cognitivi, attenzione ed attitudini evidenziati dall’alunno nel corso della scuola 

primaria; 

• ambiente sociale di provenienza, abitudini e risorse della famiglia e interessi extrascolastici; 

• ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

secondaria di primo grado per una formazione equilibrata delle classi;  

Da questa prima analisi la Commissione potrà compilare la tabella Profilo d’ingresso scuola 

secondaria di primo grado   che sarà concordata con ciascun “team” docente della scuola primaria.  

Seconda fase 

La Commissione, sulla base delle informazioni acquisite, suddividerà gli alunni in 5 fasce di livello: 

I FASCIA: abilità/competenze da recuperare (Non sufficiente - 4 - ) 

II FASCIA: abilità/competenze da acquisire (Mediocre - 5 - ) 

III FASCIA: abilità/competenze da consolidare (Sufficiente / Buono - 6 - 7 - ) 

IV FASCIA: abilità/competenze da potenziare (Distinto - 8 - ) 

V FASCIA abilità/competenze eccellenti (Ottimo - 9 – 10 - ) 

La commissione provvederà alla ripartizione degli alunni delle cinque fasce nei gruppi classe. 

La commissione, sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente scolastico i gruppi 

classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri.  

o formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle 

conoscenze/abilità/competenze conseguite al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati  

rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria;  

o suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello 

stesso gruppo;  

o gli alunni provenienti dallo stesso quartiere della città o da paesi limitrofi saranno di norma 

mantenuti nella stessa classe se in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi 

in modo equilibrato; 

o collocazione dei fratelli/sorelle nella medesima classe;  

o gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe terza 

o non licenziati manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere 

motivato del collegio dei docenti;  

o gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

seconda  verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente;  

o gli alunni per i quali i genitori hanno scelto insegnamento della materia alternativa saranno 

inseriti, nel medesimo gruppo, fatto salvo il rispetto degli altri criteri;  
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o l’inserimento degli alunni diversamente abili o con DSA dichiarati terrà conto degli alunni 

problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione. La ripartizione degli alunni 

diversamente abili sarà equilibrata fra le varie classi e l’inserimento degli allievi sarà curato dal D.S., 

sentiti i pareri dei genitori e della ASL competente;  

o I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il collegio dei docenti formula le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle 

classe:  

o l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le 

medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa 

sezione;  

o la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso si valuterà 

la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, fatte salve esigenze 

specifiche che, in tal caso, saranno valutate da una commissione del collegio dei docenti composta 

dal dirigente scolastico, dal referente della scuola, dal collaboratore, dai coordinatori di classe 

direttamente interessati all’assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore in tutte 

le classi interessate. 

La Commissione è delegata dal collegio dei docenti a proporre al dirigente scolastico gli inserimenti 

nelle classi degli alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico.  

In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del 

consiglio di classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli 

studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994) 

Terza fase 

Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base:  

• delle proposte della commissione di cui sopra;  

• verificata la corretta applicazione dei presenti criteri. 

All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

n. 417/74, tenuto conto del principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio 

d’Istituto, tenuto conto delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. 

Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico di norma, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 

Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 

motivata proposta da parte dei docenti del team. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai docenti 

del plesso in accordo con il Dirigente scolastico. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE  DEI  DOCENTI  ALLE CLASSI  NEI  TRE  ORDINI DI  

SCUOLA  

La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di lingua 

straniera) si intende ovviamente riferita all’Organico Funzionale dell’Istituto Comprensivo.  

L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività 

previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 

professionali. 
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Si deliberano i sotto elencati criteri generali  per l’assegnazione dei docenti alle classi nei tre ordini 

di scuola. 

a) esame della situazione in concreto (disponibilità dei posti e delle classi; posizione dei singoli 

Docenti da assegnare); 

b) rispetto, per quanto possibile, del principio della continuità didattica, dalla prima alla quinta classe 

primaria e dalla prima alla terza classe secondaria di 1° grado; 

c) nel caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso formulata dal singolo Docente, la continuità 

non sarà elemento ostativo; 

d) considerazione di realizzare il miglior impiego possibile delle competenze e inclinazioni dei 

Docenti; 

e) riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa fra i Docenti nonché delle 

necessarie competenze professionali, come condizione per una loro riassegnazione al medesimo 

modulo o al medesimo compito; 

f) l’assegnazione ai plessi, anche su richiesta dei Docenti interessati, sarà effettuata con priorità per i 

Docenti già titolari, rispetto alla richiesta dei Docenti che entrano a far parte per la prima volta 

dell’organico funzionale di Istituto; 

g) rispetto, per quanto possibile, dell’avvicendamento degli Insegnanti (assegnazione della prima 

classe agli Insegnanti che hanno appena concluso il lavoro in una quinta classe); 

h) in caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base 

alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Contratto Collettivo Nazionale 

dei lavoratori concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE VARIE SEDI 

L'assegnazione del personale docente alle varie sedi è effettuata dal dirigente Scolastico, in base ad 

un combinato disposto richiamato dal D.Lgv 297/94 e dal D.Lgv.165/01.   

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto ed 

conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegnerà i docenti 

di scuola sec. di 1°, di scuola primaria e di scuola dell’infanzia alle varie sedi  i in base ai seguenti 

criteri:  

1 Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. 

Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nella sede in cui operano, fatto salvo il prioritario 

utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore 

necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla 

normativa vigente.  

2 Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, 

si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua 

inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione 

didattico-organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni 

manifestate dai singoli docenti. 

3  Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda 

di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, 

compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la 

necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese. 

 

4  Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate al 

Dirigente scolastico entro il 10 settembre di ogni anno scolastico per consentire il completamento 

delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. 

5 I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto potranno presentare domanda 

di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti 

già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico. 

6 In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel 

plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla 
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tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata alla relativa O.M. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso. 

7  Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:  

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

primaria; 

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima 

volta; 

8 I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla 

pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione; 

9 Il Dirigente Scolastico può discostarsi dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto e dal parere 

del Collegio dei docenti, motivando, la sua decisione solo in casi eccezionali. 

Le predette operazioni saranno oggetto di Contrattazione decentrata   ai sensi dell’art. 6 del CCNL-

Comparto Scuola. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE 

Relativamente alla formulazione dell’orario i seguenti criteri: 

- Le ore delle varie discipline devono essere distribuite nell’arco dell’orario settimanale, 

evitando concentrazioni in pochi giorni; 

- La prima ora di lezione è distribuita tra diversi docenti della classe; 

- Viene fissato in due ore il limite massimo di accorpamento per ore della stessa disciplina, 

cercando di evitare di superare le quattro ore giornaliere per ogni docente; 

- Nella stessa classe una disciplina deve svolgersi in un’unica soluzione nell’arco della giornata, 

non può, quindi, essere frammentata nella mattinata; 

- Rispetto dei “desiderata” dei docenti compatibilmente con i punti precedenti; 

- Nell’orario di ogni singola classe  è opportuno che le “ore di lezione delle discipline teoriche 

siano alternate con quelle delle materie di laboratorio; 

Relativamente alla formulazione dell’orario individuale dei docenti i seguenti criteri:   

- Impostazione dell’orario di cattedra in non meno di cinque giorni, per come previsto dalla 

normativa, con possibilità di fruire di un giorno libero, compatibilmente con le esigenze generali di 

organizzazione del servizio; 

- Articolazione delle discipline in funzione dei tempi di interesse e di attenzione degli alunni, 

evitando appesantimenti nella stessa giornata di discipline caratterizzate da curricoli che richiedono 

un maggiore sforzo di concentrazione; 

- Rispetto dei “desiderata” dei docenti avranno la precedenza i “desiderata” dei docenti già 

titolari della scuola nel precedente anno scolastico, che non sono stati accolti nell’anno scolastico 

precedente 

Relativamente all’organizzazione oraria delle lezioni: 

SCUOLA ENTRATA USCITA 

INFANZIA 08,00 16,00 

PRIMARIA  DE  MATERA 08,30 13,00      - 8.30 – 16.30 (tempo pieno) 

PRIMARIA  DE  RADA 08,30 13,00       - 8.30 – 16.30 (tempo pieno) 

PRIMARIA  S.  ALBO 08,30 13,00       - 8.30 – 16.30 (tempo pieno) 

SCUOLA SEC.  PRIMO GRADO 08,15 13,15.  

CRITERI  PER  L'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A.T.A. 

       Il personale ATA è tenuto all'osservanza  dell’orario di servizio di 36 ore settimanali, con inizio 

alle ore 8,00 e termine alle ore 14,00. Qualora ricorrano le condizioni, ad esempio durante la 

sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie), sarà ridotto il numero di collaboratori 

scolastici in servizio ed il credito di orario non prestato sarà recuperato con prestazioni straordinarie 

che consentiranno di aprire la scuola di pomeriggio in base alle esigenze didattiche.  
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DELIBERA N. 22 
Relativamente al 7) punto di cui all’O.D.G.: Adattamento Calendario scolastico 2020/2021 e 

chiusure prefestivi; 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTOl’art. 2 comma 1 lettera e Decreto leg.vo 165/01; 

VISTOl’art. 5, D.P.R. 08.03.99, 275; 

VISTOl’art. 1, comma 2, Legge 13 luglio 2015, n.107 

VISTOil calendario scolastico per l’anno scolastico 2020/2021così definito: 

Inizio lezioni giovedì 24 settembre 2020 

Festività Nazionali fissate dalla  normativa statale  

- tutte le domeniche ; 

- il 1° Novembre, festa di tutti i Santi; 

- l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 

- il 25 Dicembre, Natale; 

- il 26 Dicembre; 

- il 1° Gennaio, Capodanno ; 

- il 6 Gennaio, Epifania; 

- il giorno di lunedì dopo Pasqua, 

- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

- il 1° Maggio, festa del Lavoro; 

- il 2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica 

Sospensioni delle attività didattiche determinate dalla Regione Calabria 

• Inizio Lezioni: 24 settembre 2020 

• Termine Lezioni: 12 giugno 2021 

• Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

• Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2021 

• Altre Festività: 2 novembre 2020 (Commemorazione dei Defunti), 1 giugno 2021 (Ponte 

Festa della Repubblica) 

Ulteriori sospensioni delle attività didattiche relativa festa del Santo Patrono  

• il 12 febbraio 2021 

Termine lezioni  e attività educative  

• 12 giugno 2021 Scuola Primaria e  Scuola Secondaria di I grado; 

• il 30 giugno 2021 Scuola dell’Infanzia. 

       Il calendario è affisso all’Albo dei plessi. 

2) che l’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2020/2021 è così definito: 

       ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola INFANZIA “DE MATERA”: 

 dal LUNEDI’ al VENERDI’    

-- dalle 08.00 alle 12.00 Turno antimeridiano 

-- dalle 12.00 alle 13.00 MENSA 

-- dalle 13.00 alle 16.00 Turno pomeridiano 

      ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola INFANZIA “DE RADA”: 

 dal LUNEDI’ al VENERDI’    

-- dalle 08.00 alle 12.00 Turno antimeridiano 

-- dalle 12.00 alle 13.00 MENSA 

-- dalle 13.00 alle 16.00 Turno pomeridiano 

      ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola INFANZIA “S.ALBO”: 

 dal LUNEDI’ al VENERDI’    

-- dalle 08.00 alle 12.00 Turno antimeridiano 

-- dalle 12.00 alle 13.00 MENSA 

-- dalle 13.00 alle 16.00 Turno pomeridiano 
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      ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “DE MATERA”: 

 dal LUNEDI’ al SABATO    

08,30 13,00 

CLASSI TEMPO PIENO 8.30 – 16.30 

     ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “DE RADA”: 

 dal LUNEDI’ al SABATO    

08,30 13,00 

CLASSI TEMPO PIENO 8.30 – 16.30 

     ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola PRIMARIA “S.ALBO”: 

 dal LUNEDI’ al SABATO    

08,30 13,00 

      ORARIO DI FUNZIONAMENTO scuola SECONDARIA 1° “DE RADA-DE MATERA”    

 dal LUNEDI’ al SABATO    

08,15 13,15 

Nella seduta odierna, relativamente all’eventuale adattamento del Calendario scolastico alle esigenze 

locali il Consiglio d’Istituto delibera di non modificare in alcun modo il calendario, pertanto è previsto 

l’inizio delle lezioni, come da calendario scolastico regionale, giorno 24/09/2020 e la fine delle 

lezioni per giorno 12/06/2021, non sono previste giornate di chiusura durante l’anno scolastico. 

 

DELIBERA N. 23 
Relativamente al 8) punto di cui all’O.D.G.: “Data elezioni rappresentanti Consigli di Classe 

a.s.2020/2021” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

• VISTO l’art. 22, O.M. 15.07.91, n.215; 

• VISTA la C.M. n.73 del 05.08.2010; 

• VISTO   l’art.21 e 22, O. M. n. 215 del 15.07.91 e l’art. 5, D.L.vo n.297 del 16.04.94; 

• VISTA   la C.M.  n. 42 del 21 luglio 2014;  

• VISTO  l’art. 1, comma 2, Legge 13 luglio 2015, n.107 
• CONSIDERATO  che è necessario stabilire la data in cui si svolgeranno le Elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Interclasse;  

all’unanimità dei presenti  

 Delibera 

 

le Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Interclasse si svolgeranno in 

data 27/10/2020. 

 

DELIBERA N. 24 
Relativamente al 9) punto di cui all’O.D.G.: ““Decadenza membri cessati e relativa surroga” 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

• VISTO l’art. 35 del D.L.vo 297/94; 

• VISTO l’art. 53 dell’O.M. 215/91; 

Delibera 

Il Presidente considerato che due membri (n.2 genitori) del cdi risultano decaduti, comunica la 

surroga; 

per la componente genitori: Moretti Laura, Grandinetti Enzo. 

 

− Relativamente al punto n° 10 all’ O.d.G. “varie ed eventuali” non si registra alcun intervento. 
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Discussi, tutti i punti dell’O.d.G e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta delle ore 20.30. Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del 

Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all‘albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro 

di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

f.to Prof.ssa Loredana Rovito                                                                       f.to Avv. Michele Arnoni 

  

 

 

 

 
 


