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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Verbale n° 154 

Oggi, ventisette giugno 2018, alle ore 16.00 su convocazione del Presidente 

(Prot. n. 3760 del 19/06/18) si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare 

in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

 1. Lettura e approvazione verbale precedente;  

2. Criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti 

A.S.2018/2019; 

3. Variazione di bilancio e verifica programma annuale 

4. Presentazione del Piano Annuale di Inclusione 

5. Radiazione di bilancio 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTI/

ASSENTI  

CARAFA ENRICO Dirigente 

Scolastico 

Presente 

DE GENNARO MARIA PIA Docente  Presente  

DI TULLIO LUIGI Docente Presente 

FABBROCINO ANNA Docente Assente 

NICOLETTI ANGELA  Docente Presente 

PARENTE CARMELA Docente Presente 

PERRECA DANIELA Docente Presente 
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PIGNATARO ANNA MARIA Docente Presente 

SCIALDONE MARIA Docente Presente 

COLELLA FRANCESCO Personale ATA Presente 

SANTANGELO VINCENZO Personale ATA Presente 

PAGLINO MARIA CRISTINA Genitori Assente 

PLOMITALLO GIUSEPPE Genitori Presente 

POZZUOLI ANTONELLA Genitori Assente 

SANTAGATA MASSIMO Genitori/ 

Presidente 

Assente 

CARUSO PIETRO Alunno Assente 

MASSARO PIETRO Alunno Assente 

MEZZERO MICHELE Alunno Assente 

PETRELLA MONICA Alunno Assente 

 

Partecipa ai lavori il DSGA, Dott.ssa Maria Grazia Lombardi. 

Assume le funzioni di Presidente del Consiglio la Sig.ra Pozzuoli 

Antonella. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa De 

Gennaro Maria Pia. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, dichiara aperta la 

seduta. 

1.Riguardo al primo punto all’ o.d.g., lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente, si procede alla lettura e all’approvazione, 

all’unanimità, del verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 26/2018 

 

 Relativamente al secondo punto all’o.d.g.: Criteri per la formazione 

delle classi e per l’assegnazione dei docenti A.S.2018/2019, il Consiglio 

di Istituto 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la 

discussione che ne è seguita; 

All’unanimità dei presenti  
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DELIBERA  n. 27/2018 

di approvare i seguenti criteri per la formazione delle classi e per 

l’assegnazione degli alunni alle classi prime dell’anno scolastico 

2016/2017: 

1. considerare adeguatamente quanto richiesto dai genitori in sede di 

presentazione della domanda d’iscrizione e, in particolare, nel caso vi siano 

nello stesso corso fratelli o sorelle;  

2. ripartire omogeneamente gli alunni per fasce di merito nelle varie classi, 

evitando nel contempo di separare quelli che provengono dallo stesso 

Comune e dalla stessa Scuola, qualora lo abbiano richiesto;  

3. non inserire nella medesima classe tutti gli alunni dichiarati non 

promossi l’anno scolastico precedente e di ripartirli in modo omogeneo, 

tenendo presente le istanze dei genitori; 

4. procedere a sorteggio, ripartendo equamente sugli altri corsi gli alunni, 

nel caso si renda necessaria la riduzione di classi nella fase di 

determinazione dell’organico di fatto e non sia possibile mantenere 

l’unitarietà del gruppo classe. 

         Si demanda al Dirigente Scolastico l’attuazione di quanto indicato.  

Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dei docenti, il Consiglio 

d’Istituto 

DELIBERA n. 28/2018 

all’unanimità dei presenti, di approvare, per l’A.S.2018/2019, i seguenti 

criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, demandando al DS 

l’attuazione per le operazioni connesse: 

a) anzianità di servizio di ruolo presso l’Istituto e nella rispettiva classe di 

concorso; 

b) continuità didattica relativa, principio con il quale si vuole indicare il 

metodo di consentire al docente di concludere un ciclo d’insegnamento 

prima di variarne l’assetto esistente, nel rispetto delle esigenze di organico; 
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c) particolari esigenze personali e familiari degli insegnanti; 

d) precedenti esperienze negli indirizzi. 

Il Dirigente Scolastico, nel far propri i criteri deliberati, comunica che la 

legge 107/2015 prevede che l’organico dell’autonomia sia funzionale alle 

esigenze didattiche ed organizzative della scuola, per cui l’assegnazione dei 

docenti per il prossimo anno scolastico non avverrà solo ed esclusivamente 

sulle classi/cattedre, ma, nell’ambito delle risorse in organico complessive, 

anche su interventi di potenziamento e su azioni di miglioramento 

intraprese dalla scuola. 

Si passa ad analizzare il terzo punto all’O. d. G: variazione di bilancio e 

verifica programma annuale.  

Sentita la relazione del DSGA 

Verificata la situazione contabile  

Il Consiglio 

DELIBERA n. 29/2018 

All’unanimità dei presenti, le seguenti variazioni di bilancio per le seguenti 

risorse assegnate dopo l’approvazione del Programma Annuale 2018: 

1) Finanziamento per r ecupero debiti scolastici: € 1.835,39 

2) Percorsi di orientamento: € 707,74 

3) Decoro scuole belle “Federico II”: € 150.000,00 

4) Decoro scuole belle “Liceo Pizzi”: € 200.000,00 

5) Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213 Laboratorio competenze di 

base: € 25.000,00 

6) Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-183  Laboratorio 

professionalizzante: € 75.000,00 

 

 Relativamente al quarto punto all’O.d.G: Presentazione dei Piano 

Annuale di Inclusione, il Consiglio 

Sentita la relazione del DS in merito alla normativa riguardante i BES, 
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Vista la delibera dell’ultimo Collegio docenti 

al fine di predisporre le opportune iniziative di progettazione e 

coordinamento didattico 

DELIBERA n. 30/2018. 

All’unanimità dei presenti di approvare per l’A.S. 2017-2018 la 

progettazione contenuta nel P.A.I.   

Si passa ad analizzare l’ultimo punto all’O.d.G.: Radiazione di bilancio 

residui attivi e passivi. 

Sentita la relazione del DSGA 

Analizzata la documentazione contabile relativa ai residui attivi e passivi 

il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA n.  31/2018 

la radiazione dei residui passivi per un importo di euro 7.931,57 e la 

radiazione dei residui attivi per un importo di euro 7.934,60. 

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 

18.00 del che è verbale. 

 

   Il Segretario                                                                    Il Presidente                             

f.to Maria Pia De Gennaro                                        f.to Antonella Pozzuoli  

 

 

 

 


