
Prot. 4254 A/19 del 13.06.2015 

Verbale n. 6 

Il giorno 9 giugno 2015, alle ore 17,00, come da convocazione prot.3940  A/19 del 03.06.2015 , 

presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G.: 
1.  Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2014 

3. Criteri di formazione delle classi e per l’assegnazione delle stesse ai Docenti ;  
4. Adattamento Calendario Scolastico a.s. 2014/15;  

      5.  Assicurazione alunni e personale - scadenza annuale premio. 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto , sig.ra Lucia Ingenito. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lucia Ingenito X  

Sabina Ingenito   

M. Meglio   

M.L. Severino   

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

G. Lavorante X  

A. Accardi X  

M.P. Imparato X  

S. De Fazio X  

A. Simeone X  

C. Grimaldi X  

P. Mangino X  

 

Alunni 

C. Del Sorbo X  

F. Abbruzzo X  

F. Previdera X  

G. Iovane X  

ATA R. Chessa X  

C. Mazzeo X  

 

È  altresì il D.S.G.A., sig.ra Michelina Piccolo. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino  a dare 

lettura del verbale n.5 del 23 marzo 2015. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  
      2. Approvazione conto consuntivo 2014 

Si giunge alla discussione del secondo punto posto all’o.d.g. Il Dirigente informa i Consiglieri che la 

proposta di consuntivo 2014 , regolarmente inviata ai Revisori, è ancora priva del parere di regolarità 

contabile, ma che i Revisori dei conti, come da contatti telefonici con la dott.ssa Claps, saranno a scuola nei 

giorni 15 e 16 giugno per procedere alla verifica. Gli stessi revisori sono anche stati avvisati di questa 

convocazione di Consiglio d’Istituto e attendono notizie sull’approvazione. Il Dirigente nello stesso tempo 

comprende le ragioni  del Presidente del Consiglio d’Istituto ad aver convocato il Consiglio prima della 

scadenza del 15 giugno. Il Presidente, con senso di responsabilità, ha voluto impedire il rischio di 

commissariamento ad acta. Il Dirigente invita pertanto i consiglieri e discutere e deliberare sul consuntivo 

2014 e di riservarsi di accogliere poi eventuali rilievi da parte dei revisori. 

Interviene la prof.ssa Grimaldi , preoccupata della mancanza del parere dei Revisori . Ricorda  ai presenti 

che il C.I. aveva sollevato le stesse perplessità circa la mancanza del parere dei revisori nella seduta di C.I. 

del 30 aprile 2014, in sede di approvazione . La prof.ssa Grimaldi, richiamando gli artt. 18, c. 5 e 58 , c. 4 del 



D.I. 44/2001 e la nota prot. 103473 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  anticipa la sua 

astensione al voto pur non eccependo alcuna osservazione di tipo contabile e riconoscendo che il Conto 

Consuntivo sembra corretto. 

Anche la prof.ssa Imparato condivide le perplessità della prof.ssa Grimaldi in merito al mancato parere da 

parte dei Revisori contabili. 

La prof.ssa De Fazio rileva invece che , pur mancando come allora (nella seduta di C.I. del 30 aprile 2014)  il 

parere di regolarità da parte dei revisori, la situazione è diversa, in quanto allora  si era al 30 aprile, mentre 

questa volta si è al 9 giugno, in un periodo troppo vicino alla scadenza del 15 giugno e, quindi,  rischioso per 

il commissariamento per cui la stessa esprime la sua intenzione di approvare, confortata anche dal parere 

positivo della prof.ssa Grimaldi sulla correttezza del documento. Il DS invita anche gli altri consiglieri ad 

esprimersi su eventuali richieste di chiarimenti  o spiegazioni ma nessun consigliere ha obiezioni da fare. 

Si passa dunque  alle votazioni. 

I Consiglieri esprimono voto favorevole, Anche la prof.ssa Grimaldi vota per l’approvazione del conto 

consuntivo. 

Il Presidente chiede se qualcuno dei Consiglieri esprime voto contrario. Nessun Consigliere esprime voto 

contrario.  

Il conto consuntivo 2014 è approvato all’unanimità. 

3. Criteri di formazione delle classi e per l’assegnazione delle stesse ai Docenti 
Il D.S. sottopone all’attenzione del Consiglio i criteri per la formazione delle classi a.s. 2015/16.  

Essi sono i seguenti:  

suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile/femminile; 

formare gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine 

della scuola di I grado, tenendo conto, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati 

dalla scuola di I grado e/o dagli elementi segnalati dai relativi docenti, di: 

• alunni con problemi cognitivi, comportamentali, di relazione; 

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

• rendimento scolastico nelle varie discipline; 

• competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati nel corso della scuola di I grado; 

• potenzialità da sviluppare; 

separare, per evitare un’eccessiva dipendenza l’uno dall’altro, gli alunni con eventuali legami di 

parentela; 

distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana; 

dividere gli alunni provenienti da diversi comuni/scuole, mantenendo all’interno della classe gli 

alunni provenienti dallo stesso comune se in numero pari o inferiore a tre e comunque almeno un 

compagno dello stesso gruppo di provenienza; 

assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva alla stessa sezione dell’ano precedente, 

fatto salvo diverso parere motivato dal collegio dei docenti; 

inserire, se possibile, un solo portatore di handicap per classe. 

Eventuali spostamenti tra classi prime non richieste dai genitori o proposte dai docenti saranno 

effettuati dal dirigente scolastico sentite le motivazioni addotte dai proponenti. 

In caso di riorganizzazione delle classi non iniziali con sdoppiamento o accorpamento, si procederà 

in modo da limitare al massimo i disagi agli studenti e conseguire risultati ottimali 

nell’organizzazione dell’attività didattica, dell’orari delle lezioni e dell’assegnazione dei docenti 

alle classi, rispettando, nei limiti del possibile, le richieste degli allievi e la continuità didattica. 

il Consiglio propone di costituire classe terza informatica, unendo gli alunni dell’attuale seconda B 

A.F.M. e gli alunni delle attuali seconde sorteggiati tra quelli che ne fanno richiesta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Ancora il D.S. invita la prof. Serino  a leggere la  proposta  di assegnazione dei docenti alle classi.  

La prof.ssa Serino legge al Consiglio la seguente proposta: 

Per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2015/16 si terrà conto: 

• assegnare a classi diverse i docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta parentela; 

• distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo per garantire un’eguale 

presenza di personale stabile, con particolare attenzione alla classe prima e a quella terminale; 



• garantire la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi 

particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio; 

• valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai 

docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa; 

• permettere continuità di lavoro per il team docente/consiglio di classe e tenere in 

considerazione la creazione di rapporti positivi tra i diversi docenti della classe e con gli studenti. 

In particolare per quanto riguarda la continuità didattica, è importante: 

• garantire, se possibile, la continuità di uno o più insegnanti a tempo indeterminato dalla 

classe prima alla classe terminale, in particolare nelle classi con alunni con DSA, soprattutto quando 

l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento 

stabile per l’alunno; 

• assegnare i docenti di sostegno tenendo conto della continuità riferita alla classe o alla 

sezione in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell0anno precedente; 

• tener conto dei progetti di innovazione o sperimentazione pluriennale riconosciuti tali dagli 

organi collegiali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Adattamento Calendario Scolastico a.s. 2015/16  

Il D.S. propone al Consiglio di anticipare fino a tre giorni l’inizio delle lezioni per l’a.s. 2015/16. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Assicurazione alunni e personale - scadenza annuale premio 

Il Dirigente ricorda ai Consiglieri che con l’approssimarsi della scadenza dell’annualità assicurativa 

con la compagnia “Logica Insuarance Broker Srl” , qualora nel corso del rapporto contrattuale si 

siano riscontrate anomalie nell’erogazione del servizio o qualora si ritenga opportuno elevare il 

livello delle garanzie e delle coperture a favore degli alunni, è possibile esercitare la facoltà di 

recesso nel rispetto e nei termini e delle modalità contenute nell’art. 2 del Capitolato Generale di 

Gara. Non è richiesto, invece, alcun adempimento nel caso in cui l’Istituzione intenda proseguire 

nel rapporto contrattuale in corso trattandosi di contratto pluriennale. Viene garantita comunque la 

possibilità di recesso annuale. Se il diritto di recesso non viene esercitato il contratto è rinnovato per 

un altro anno. 

Il Consiglio delibera all’unanimità per il rinnovo. 

Alle ore 19,00 la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

 


