
Prot. 4613 A/19 

Verbale n. 9 

Il giorno 14 giugno 2016, alle ore 16,30, come da convocazione prot. 3855 A/19 del 06.06.2016 

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 seduta precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2015; 

3. Criteri di formazione delle classi; 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi; 

5. Adesione Distretto turistico Valle del Sarno. 

 

Presiede il Presidente, Giovanni Lavorante. 

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

Sono presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lavorante  Giovanni X  

Limodio Francesca  X 

Longobardi Anna  X 

Galasso Rosa Anna  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

P. Mangino X  

Vitale Giovanna X  

S. De Fazio X  

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  

L. D’Amaro  X  

A. Capone X  

ATA R. Chessa X  

A. Campano  X 

Alunni Vertolomo Francesco      X  

Pontecorvo Mario X  

Abbruzzo Francesco X  

Giaquinto Enrico X  

 

Sono inoltre presenti il Vice D.S.G.A. sig.ra A. Cecere e l’A.A. Alberto Virtù.  

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. 8 del 24 maggio 2016.  

 

Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  
 

2. Approvazione conto consuntivo 2015 

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

proposta di consuntivo 2015 , regolarmente inviata ai Revisori, ha ricevuto in mattinata dai Revisori stessi, in 

visita a scuola, il parere di regolarità contabile. Sottopone tale parere alla lettura e all’analisi dei Consiglieri. 



Il D.S., poi, invita la sig.ra A. Cecere vice D.s.g.a. a relazionare. La sig.ra Cecere e l’A.A. A. Virtù illustrano 

al Consiglio il Consuntivo 2015. I Consiglieri , dopo attenta analisi, approvano all’unanimità il Conto 

consuntivo 2015. 

3. Criteri di formazione delle classi 

Il D.S. sottopone all’attenzione del Consiglio i criteri per la formazione delle classi a.s. 2016/17.  

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 approva all’unanimità. 

 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi 

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. 2016/17 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. 

5. Adesione Distretto turistico Valle del Sarno 

Il D. S. informa il Consiglio che Pompei, il comprensorio dei Monti Lattari e la Valle del Sarno 

hanno costituito , il 23 aprile, il Distretto turistico, con partenariato pubblico, privato,  per 

sviluppare il territorio ai fini turistici , valorizzare l’identità del Territorio, rilanciando su turismo, 

archeologia, paesaggio, enogastronomia e cultura. 

Il Consiglio riconosce la bontà dell’iniziativa e all’unanimità delibera l’adesione della scuola al 

Distretto turistico Valle del Sarno. 

Alle ore 18,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

 

Il Presidente 

 


