
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.9 del 07/09/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 107 

 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 18,30, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

5. Criteri generali per la formazione delle classi/sezioni e per l'assegnazione ad esse dei docenti. 

 

Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore  X 

MAZZARISI 
SALVATORE 

genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 
MICHELE A. 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 
PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 

 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


 La D.S. propone di riconfermare i criteri adottati nello scorso anno che assicurano la costituzione di gruppi- classe ottimali 

sotto il profilo educativo e didattico. Il principio guida sarà quello dell'equi-eterogeneità tra classi prevedendo: 

 

1.equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti 

 per l’iscrizione alla Scuola Primaria: tenendo conto delle abilità di base raggiunte al termine della Scuola 

dell’Infanzia; 

 per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine della Scuola Primaria e quindi 

con una distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni di10, 9, 8 ecc.; 

 

2. equilibrio nella distribuzione di alunni BES (DPR 81/09 art.5);  

3.equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita (Scuola Infanzia, Primaria); 
4.equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento; 

 

5.equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
 

6.equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze nella lingua italiana ancora 

limitate; 

 
7. equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui inserimento nella sezione di 

provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato. 

 
L’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni avverrà seguendo i criteri stabiliti nel precedente punto all’O.D.G. 

 

Per le classi in entrata, nel caso di due o più sezioni, l’abbinamento sezione/team docente verrà fatto per sorteggio. 
  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica 

 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione dei Criteri per generali per la formazione delle classi/sezioni e per l'assegnazione ad esse dei 
docenti. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 19,40. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

  

 


