
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.9 del 07/09/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 106 

 

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 

 

4. Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi: determinazione e criteri.  

 

 
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.  

In riferimento al suddetto punto all’O. d. G la D.S. propone la conferma  dei  criteri    approvati  lo scorso anno scolastico, 

deliberati dal Collegio Docenti, che di seguito si riepilogano: 

 tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica; 

 ottimale formazione delle cattedre; 

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


 continuità didattica per gli alunni.  

 

La D.S. propone, inoltre, di assegnare in modo permanente   gli ambiti a quegli insegnanti  che possono  assicurare la 

continuità nel  percorso  quinquennale  della  scuola  primaria  e  triennale  della Scuola Secondaria di primo grado, in 

particolare per le discipline di italiano a matematica. Questo criterio sarà seguito anche nei confronti delle nuove classi che 

si sono create dallo smembramento operato a causa delle misure di distanziamento contro il Covid. 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica 

 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione dei Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi. 
 

 

OMISSIS 

 

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

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

 

 

 


