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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.7 

 
Il giorno 26 giugno 2013, alle ore 17.30, presso il plesso di 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 2013 e relazione stato di attuazione Piano Annuale 2013  

3. criteri di formazione delle sezioni/classi e di assegnazione dei docenti alle classi; 

4. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito al numero di alunni iscritti alla classe prima 

della Scuola Secondaria di I grado dell’ISC; 

5. calendario scolastico 2013-14: comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

6. richiesta uso dei locali della Scuola Primaria “A.Garibaldi”;; 

7. Commissione di Revisione del Regolamento Scolastico e Patto Educativo: comunicazioni; 

8. 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 Olivieri Lucia X  4 Gavelli Simona  X 

5 Paoloni Daniela  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      
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Componenti n. 19;           In carica n. 19;           Presenti n. 15;           Assenti n. 4 
È invitata alla seduta la DSGA, Angela Maria Renzi. 

 
Punto 1: Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (n°1) 

di approvare il verbale della riunione precedente. 
 
Punto 2: variazione al Piano Annuale 2013 e relazione stato di attuazione Piano Annuale 
2013  

 
La DSGA, dott.ssa Renzi Angela Maria, illustra  la variazione al Piano Annuale 2013 e la relazione 
stato di attuazione Piano Annuale 2013 ( in allegato la tabella) 
Terminata l’esposizione, all’unanimità dei presenti il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA (N°2) 

di approvare la variazione e lo  stato di attuazione  del Piano Annuale 2013  
 
Punto n.3: criteri di formazione delle sezioni/classi e di assegnazione dei docenti alle 
classi; 
 
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri di formazione delle sezioni/classi e di assegnazione  in vigore 
per l'attuale a.s. e il Consiglio dopo ampia discussione, apportando alcune variazioni, all'unanimità 
dei presenti 

 
DELIBERA (n°3) 

 
che vengano adottati i seguenti criteri: 
 
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; 

 resta valida la discrezionalità del Dirigente Scolastico; 
 

 
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 
delle richieste 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; 
 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
Ferma restando la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito ALL'ASSEGNAZIONE 
DEI DOCENTI ALLE CLASSI,  
 
 il Consiglio d'Istituto formula il proprio parere indicando i seguenti criteri: 

 
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); 

 
I criteri relativi alla formazione delle sezioni/classi e all’assegnazione dei docenti alle 
sezioni/classi, deliberati nella seduta odierna, resteranno in vigore fino a quando il 
Consiglio non riterrà opportuno effettuare  modifiche. 
 
Punto n. 4: comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito al numero di alunni iscritti alla 
classe prima della Scuola Secondaria di I grado dell’ISC; 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il numero degli iscritti alla classe prima della 
Scuola Secondaria di I grado dell'ISC corrisponde a : 
101 alunni nuovi iscritti +4 alunni non promossi per un totale di 105  
Si formeranno pertanto 3 sezioni di classe prima da  26 alunni e una da 27. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 



Punto n.5:  calendario scolastico 2013-14: comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 
Il Dirigente comunica di aver verificato la  fattibilità della richiesta dei docenti della scuola 
dell’Infanzia,  verbalizzata nella precedente seduta del Consiglio, di poter concludere le lezioni 
venerdì 27 giugno 2014 e di aver ricevuto pareri positivi. 
Il consiglio, alla luce della comunicazione del Dirigente 
 

DELIBERA (n°4) 
 

 di accogliere  la richiesta dei docenti della scuola dell'Infanzia  per l'anno scolastico 
2013/2014 di terminare le lezioni venerdì  27 giugno 2014 anziché lunedì  30 giugno 2014. 

 di non apportare nessuna altra modifica al calendario scolastico regionale 
 
 
Punto n.6: richiesta uso dei locali della Scuola Primaria “A.Garibaldi”; 
 
In riferimento alle richieste di uso dei locali scolastici il Consiglio   
 

DELIBERA (n°5) 
 

 di concedere i locali della scuola richiesti dalla rappresentante della classe ID della Scuola 
Primaria “A.Garibaldi” per svolgere un corso intensivo di lingua inglese destinato agli alunni 
delle classi  di Scuola Primaria ad indirizzo Montessori. La concessione è subordinata 
all’accertamento  della copertura assicurativa a carico di chi fornisce il corso o di chi ne 
usufruisce (le famiglie); 

 di concedere, per motivi organizzativi,  alla rappresentante di sezione della Scuola 
dell’Infanzia  di Via Ciro Menotti l'uso di un locale presso la scuola Primaria A.Garibaldi  a 
partire dalle ore 18.30 fino alle 19.30 del giorno  28 giugno 2013.  Della riunione dovrà 
essere redatto  il relativo verbale e  trasmesso in segreteria entro 5 giorni. 

 di concedere al Prof. Rusticucci del liceo musicale Toscanini l'uso dell'aula magna della 
scuola Primaria “A.Garibaldi” per  sabato 29 giugno 2013  dalle 15.30 alle 23.00.  

 A maggioranza il Consiglio delibera che tale  concessione sia subordinata al versamento di 
un contributo economico non  inferiore a 250€, data la dichiarazione del richiedente di 
essere disponibile a provvedere in tal senso, pur non avendo indicato la cifra esatta, 
nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’ufficio di segreteria. 

 
 
Punto n 7:Commissione di Revisione del Regolamento Scolastico e Patto Educativo: 
comunicazioni; 
 
La Commissione che ha lavorato alla Revisione del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
propone una riunione di sintesi in presenza dei componenti e del D.S. per definire una bozza da 
approvare entro il mese di settembre 2013. Data l’assenza di alcuni componenti della 
Commissione, la Prof.ssa Santini  provvederà a concordare una data presumibilmente all’interno 
della prima o seconda settimana di luglio. 
 
Punto n.8: varie ed eventuali: 
 
Il Presidente, Dott.ssa  Carla Moretti, riferisce al Consiglio in merito alla riunione  convocata  in 
Comune a seguito della richiesta di ampliamento  della Scuola Primaria “ Anita Garibaldi” effettuata 
dal Dirigente e resasi necessaria  per poter ospitare tutte le classi (dalla prima alla quinta) del 
corso ad indirizzo Montessori nei prossimi anni scolastici. 
Alla presenza dell'Assessore ai Servizi Educativi e dell'ingegnere responsabile del progetto, dopo 
ampia discussione,  si è affermato che la richiesta non potrà essere accolta a causa  i costi troppo 
elevati. 
Si è  proposto invece  l'utilizzo di aule vuote dislocate in altri istituti comprensivi della città dove 
potrebbero essere trasferirete tutte le classi di Scuola Primaria ad indirizzo Montessori. 



 
Il D.S. propone: 

 una ricognizione dei locali liberi 

  la verifica della fattibilità dell'assegnazione 

 il mantenimento della gestione del corso Montessori all'attuale Istituto Comprensivo 
nonostante l’eventuale trasferimento  in un edificio occupato da un altro Istituto 
Comprensivo cittadino.  

 
Il D.S. comunica al Consiglio che l’Istituto è stato utilmente collocato nella graduatoria regionale 
delle istituzioni scolastiche cui verranno assegnati  i  finanziamenti  richiesti per lo svolgimento del  
Progetto  Classe 2.0 (10.000 euro). 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.30 

 
 

 

 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

 
Dott.ssa Carla Moretti                                                                             Paola Gelosi 
 


