
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “ VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE – ����Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it,  MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT, www.iscviaugobassi.gov.it 

Cod. fiscale: 93068500433 – Cod. M.P.I. MCIC83600N 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                      

 

 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8 

 
Il giorno 27 giugno 2014, alle ore 18.30, presso la Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolta la 
riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. Lettura  e approvazione del verbale della  riunione precedente; 

2.  variazione al Piano Annuale 2014 e relazione stato di attuazione Piano Annuale 2014 

3.  criteri di formazione delle sezioni/classi 

4. criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

5.  varie ed eventuali.. 

 

Sono presenti: 
 

 Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 Gelosi Paola X  1 Beruschi Roberto X  

2 Maranesi Giovanna X  2 Capotosti Nadia X  

3 Martelli Marinella X  3 Gaetani Simona  X 

4 Paoloni Daniela X  4 Gavelli Simona  X 

5 Poggi Patricia   X 5 Girotti Luca  X 

6 Rosetti Valeria X  6 Grassetti Stefano  X 

7 Santini Franca X  7 Moretti Carla X  

8 Taboni Paola X  8 Trobbiani Fabrizio X  

B Personale A.T.A.   D Dirigente Scolastico   

1 Dolci Laila  X  Marcatili Antonella X  

2 Gasparrini Giovanna X      

 
Componenti n. 19;           In carica n. 19;           Presenti n. 13           Assenti n. 6 

È presente un genitore come uditore. 



 
È invitata alla seduta la DSGA, Angela Maria Renzi. 
 

Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 

Dopo la lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di approvarne il verbale. 
 
Punto 2: Variazione al Piano Annuale 2014 e relazione stato di attuazione Piano Annuale 2014 
 

La DSGA, dott.ssa Renzi Angela Maria, illustra la relazione sullo stato d’attuazione del Piano 
Annuale dell’esercizio finanziario del 2014, protocollato il 24 giugno, data fissata per il Consiglio 
d’Istituto, aggiornato al 27 giugno, data di rinvio del Consiglio d’Istituto. 
Si allega relazione dettagliata con elenco delle variazioni dal 01/01/2014 al 27/01/2014.  
In particolare si precisa che è stato finanziato un primo acconto di € 4.976,00, pari al 50% del totale, 
per la classe 2.0, Web generation, della Scuola Secondaria di I grado “A. Caro”; che la quota di 
€15.000,00 derivanti dall’accordo di programma con il Comune per il Progetto Gli  Alfabeti di 
Babele, è da dividersi tra le Scuole appartenenti alla Rete; che i finanziamenti da privati, non 
vincolati, pari a € 702,00 derivano dai mercatini di solidarietà e che i finanziamenti da privati, 
vincolati, pari a € 45.620,58, corrispondono ai versamenti delle famiglie per le uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione. Mancano ancora alcuni versamenti come la seconda quota che la Fondazione 
Montessori di Chiaravalle deve all’IC per aver ospitato il  Corso di Specializzazione didattica 
Metodo Montessori per docenti di Scuola Primaria (conclusosi nel mese di aprile 2014) e la seconda 
rata del contributo annuale della Markus Pizza. Viene fatto un riepilogo relativo alla % di contributi 
volontari versati dalle famiglie nei singoli ordini di scuola: 
 

Scuola dell’Infanzia  65% delle famiglie; 

Plesso “Anita Garibaldi”  59% delle famiglie 
Scuola Primaria  

Plesso “Silvio Zavatti” 67% delle famiglie 

Scuola Secondaria  44% delle famiglie 

TOTALE  58,4% delle famiglie 
 

Si ritiene utile fare una rendicontazione dei contributi e dei progetti finanziati da comunicare ai 
genitori. 
La DSGA rende noto che la nuova fatturazione elettronica, ai sensi del DM 55 del 03/04/2013, sta 
creando qualche difficoltà con i fornitori che non si sono ancora adeguati alla normativa. 
 
Punto 3: Criteri di formazione delle sezioni/classi 

Si rileggono e si riportano di seguito i criteri di formazione delle classi deliberate nel Consiglio 
d’Istituto del 26 giugno 2013. 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

• tempo scuola richiesto dalle famiglie; 
• omogeneità nel numero totale degli alunni nel gruppo classe (diverso in presenza di alunno/i 

diversamente abili); 
• equilibrio maschi/femmine; 
• omogeneità nel numero di alunni provenienti da altre istituzioni ; 
• eterogeneità nel livello di competenza; 



• omogeneità nel livello di competenza tra i diversi gruppi classe; 
• alunni stranieri secondo protocollo di accoglienza, evitando la concentrazione in una classe; 
• i criteri sopra esposti sono validi fatte salve le ragioni pedagogiche, didattiche ed 

organizzative, in particolare le indicazioni delle insegnanti della scuola dell'infanzia; 
• il gruppo classe verrà definitivamente formalizzato solo dopo un periodo iniziale di 15 

giorni  
• di osservazione da parte degli insegnanti; 
• l'assegnazione definitiva delle sezioni avverrà a sorteggio, in una riunione resa pubblica, 
dopo l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del Dirigente Scolastico*; 

• resta valida la discrezionalità del Dirigente Scolastico. 
(* integrazione al testo precedente)  

CRITERI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA 

• Le sezioni, per legge, non sono determinate una volta per sempre, ma potrebbero subire 
variazioni per garantire l'omogeneità, cioè tutto il gruppo dei bambini iscritti nel plesso 
viene suddiviso in base al numero delle sezioni assegnate a quella scuola con Decreto 
dell'Ufficio Scolastico provinciale; 

• Anche la formazione delle sezioni che definiamo miste segue il criterio dell'omogeneità per 
età quando esse vengono strutturate facendo riferimento alla data di nascita di ogni bambino. 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

• Omogeneità nel numero totale degli alunni nel gruppo classe (diverso in presenza di alunno/i 
diversamente abili); 

• equilibrio maschi/femmine; 
• formazione di gruppi eterogenei per livello di competenza; 
• omogeneità nel livello di competenza tra i diversi gruppi classe; 
• alunni stranieri secondo protocollo di accoglienza, evitando la concentrazione in una sola 

classe; 
• laddove garantiscano il rispetto dei criteri sopra esposti si prenderanno in considerazione la 

richiesta delle famiglie; 
• i criteri sopra esposti sono validi fatte salve le ragioni pedagogiche, didattiche ed 

organizzative, in particolare le indicazioni delle insegnanti della scuola primaria; 
• assegnazione a sorteggio della sezione, in una riunione resa pubblica; 
• resta valida la discrezionalità del Dirigente Scolastico in presenza di criticità. 

 
Dopo la lettura si discute, in particolare, sui Criteri di formazione delle sezioni della Scuola 
d’Infanzia nei plessi in cui il numero di sezioni supera le 3 unità: si vorrebbe evitare l’annuale 
cambiamento del gruppo classe. Dalla discussione non emergono proposte che possano garantire 
equità nella distribuzione degli alunni, pertanto, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (N°2) 

di mantenere inalterati i criteri, rivisti, per ogni ordine di Scuola. 
 
Punto 4: criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

Si rileggono e si riportano di seguito i criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberate nel 
Consiglio d’Istituto del 26 giugno 2013. 
 

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA 

• continuità didattica; 
• continuità didattica nel team; 



• presenza di un docente di ruolo nel team; 
• possibilità per il docente di chiedere il trasferimento ad altro team o plesso (in caso di 

disponibilità); 
 

SCUOLA SECONDARIA 

• continuità didattica; 
• possibilità per il docente di chiedere il trasferimento ad altro consiglio di classe (in caso di 

disponibilità); 
 
Letti i Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei 
presenti 

DELIBERA (N°3) 

di mantenere invariati i criteri, fermo restando la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito 
dell’assegnazione dei docenti alle classi. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.35. 
 
 
 
   IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Moretti Carla        Prof.ssa Santini Franca 


