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Verbale n° 35 del Consiglio di Istituto 

Il giorno lunedì 29 del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 17.30 in modalità remota tramite 

l’applicazione “Meet” della piattaforma G-suite si è riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno così integrato: 

 

1 PON “Reti cablate” già discusso 

2 PON “Digital board” già discusso 

3 PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” già discusso 

4 P.T.O.F. 2019/2022 integrazione progetti già discusso 

5 P.T.O.F 2022/2025 già discusso 

6 CRITERI EVENTUALE ACCORPAMENTO CLASSI E CONSEGUENTE DISTRIBUZIONE ALUNNI IN ALTRE 

CLASSI già discusso 

7 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

8 BANDO FOTOGRAFIA già discusso 

9 ASSENZE DURANTE LE ORE DI DAD 

10 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

11 VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Signor Luca Messenti, funge da segretario il prof. Massimo Malerba. Il 

Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, 

incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig.ra BRIGNONE MONICA; Sig.ra D’ATRI FRANCESCA; Sig. MASSENTI 

LUCA; Sig.ra CIMENTI BRUNA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA; prof.ssa LIDIA 

NAVARRO; ins. INCORONATO LUISA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI,; la studentessa ELENA MASSENTI e il dirigente 

scolastico prof. RICCARDO AGRESTI. 

Assenti prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA e ins. CALIGIURI GIOVANNA 

Il Dirigente Scolastico, costatata la validità della riunione, con 12 consiglieri presenti su 14 aventi diritto e gli 

studenti, dichiara aperta la seduta e mette in discussione i punti all’ordine del giorno rimasti da discutere. 

 

1 PON “Reti cablate” 

già discusso 

 

2 PON “Digital board” 

già discusso 

 

3 PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

già discusso 

 

4 P.T.O.F. 2019/2022 integrazione progetti 

già discusso 

 

5 P.T.O.F 2022/2025 

già discusso 

 

6 CRITERI EVENTUALE ACCORPAMENTO CLASSI E CONSEGUENTE DISTRIBUZIONE ALUNNI IN ALTRE 

CLASSI 

già discusso 

 

7 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

Il Presidente mette in discussione il punto all’ordine del giorno rimasto in sospeso e lascia la parola al dirigente 

scolastico che illustra la proposta della cons. Caligiuri di eliminare un vincolo già deliberato da questo Consiglio di 

Istituto: la richiesta di mantenere gruppi classe ma escludendo la possibilità di suggerire le sezioni. 

Viste alcune perplessità tecniche, viene presentata la proposta di modificare il Regolamento di Istituto sostituendo con 

il successivo testo il precedente articolo 41. 

<<Art. 41: Criteri di formazione delle classi 

 
Formazione classi prime 
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Le classi prime saranno costituite da studenti in misura tale che esse siano composte, per quanto possibile, in parità 

di numero di studenti (eccetto per quelle che vedono al proprio interno diversamente abili), di sesso, di nazionalità, di 

valutazione. 

In mancanza di altre indicazioni i non promossi sono inseriti nella stessa classe ed i gemelli sono inseriti in classi diverse. 

 

Desiderata formazione classi prime 
I genitori possono avanzare richieste di “desiderata” in merito alla formazione delle classi prime. Al fine di una 

formazione equilibrata sarà necessario attenersi alle seguenti richieste: 

 i genitori dei ragazzi iscritti, i quali abbiano dei fratelli che frequentano o che abbiano frequentato fino all'anno 

precedente questa scuola, possono chiedere di scegliere la sezione del fratello/sorella, per avere costi minori 

nell’acquisto dei libri di testo, questa richiesta è certamente accolta se non ci sono altre richieste; 

 i genitori possono indicare un massimo di cinque nominativi di alunni con cui il proprio figlio desidererebbe stare 

in classe. Tale richiesta dovrà essere presentata e firmata congiuntamente dai genitori del gruppo di alunni 

che vogliono stare insieme e sempreché nessuno di loro specifichi anche la sezione in cui chiede di essere 

iscritto. Non sarà, infatti, accolta la richiesta di essere abbinato ad alunni aventi diritto all’inserimento in 

una specifica sezione perché in tal caso, oltre all’abbinamento, si beneficerebbe anche della scelta della 

sezione, quindi scegliere un gruppo di compagni comporta la rinuncia alla scelta della sezione del fratello 

(fatto salvo il parere negativo a mantenere unito un particolare gruppo dell’insegnante di classe quinta della 

scuola primaria di provenienza); 

 i genitori possono chiedere che il/la figlio/a non venga inserito/a nella stessa sezione di un determinato alunno (la 

richiesta sarà certamente accolta se accompagnata da dichiarazione del docente di classe quinta della scuola 

primaria di provenienza); 

 i genitori possono iscrivere i figli senza avanzare nessuna richiesta.  

Dopo la formazione dei gruppi classe, l’assegnazione degli alunni alle sezioni avverrà per sorteggio pubblico in 

presenza del DS e/o di un suo Collaboratore.  

 

Mancata formazione classi prime e/o “smembramento” classi 

In caso di non possibilità di formazione di una o più classi prime, non saranno costituite classi indicate con lettere 

dell’alfabeto più “alte” (“z” sarà la più alta) relative all’ordine di studio e tempo scuola cui ci si riferisce; anche in caso di 

classi diverse dalle prime da “smembrare” sarà scelta la classe indicata con la lettera dell’alfabeto più “alta” (“z” sarà la più 

alta) relative all’ordine di studio e tempo scuola cui ci si riferisce; gli allievi saranno ridistribuiti nelle classi rimanenti in 

maniera da cercare di bilanciarle fra loro come numero (entro i limiti previsti dalle norme sulla presenza di diversabili e 

sulla capienza delle aule).  

I genitori potranno indicare preferenze reciproche di due compagni; la distribuzione avverrà con estrazione a sorte 

pubblica alla presenza dei genitori interessati, dei consiglieri del Consiglio di Istituto e dei rappresentanti delle classi 

coinvolte. È fatta salva la possibilità di cambiare tempo scuola. 

 

Inserimenti e spostamenti di sezione 

Gli iscritti in corso d’anno saranno inseriti in maniera da tenere bilanciate le classi. 

Non è possibile lo spostamento di sezione (anche in caso di non promozione), a meno di specifica e documentata richiesta 

da parte del consiglio di classe ed accettazione di quello di arrivo. 

È fatta salva la possibilità di cambiare tempo scuola.>> 

 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza, con votazione palese per appello nominale il cui risultato è il 

seguente: favorevoli 9 Malerba, Pascucci, Brignone, Cavallaro, Agresti, Navarro, Incoronato, Specchi, Massenti, contrari 

Chisari, D’Atri e Cimenti approva la delibera n° 199: “Il Consiglio di Istituto approva la modifica del regolamento come 

sopra indicato.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

8 BANDO FOTOGRAFIA 

già discusso 
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9 ASSENZE DURANTE LE ORE DI DAD 

Il Presidente mette in discussione il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al dirigente scolastico che illustra la 

problematica presentatasi durante la Didattica a Distanza relativamente agli studenti che appaiono non seguire le lezione 

tanta da sembrare assenti e propone quindi che  

durante la DDI sarà considerato assente lo studente che, pur essendo collegato, abbia webcam e microfono spenti e 

che non risponda all’appello del docente. Saranno considerati presenti gli alunni che, nonostante le possibili difficoltà di 

connessione, dimostrino attraverso messaggi in chat, in Classroom o via mail di essere collegati.  

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

200: “Il Consiglio di Istituto approva che durante la DDI sarà considerato assente lo studente che, pur essendo collegato, 

abbia webcam e microfono spenti e che non risponda all’appello del docente o a verifiche intermedie di attenzione alla 

lezione. Saranno considerati presenti gli alunni che, nonostante le possibili difficoltà di connessione, dimostrino attraverso 

messaggi in chat, in Classroom o via mail di essere collegati.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

10 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Il Presidente mette in discussione il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al dirigente scolastico che illustra Le 

proposte di radiazione dei residui attivi e passivi. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

200: “Il Consiglio di Istituto approva le radiazioni dei residui attivi e passivi come da allegato al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

11 VARIE ED EVENTUALI. 

Chiede la parola il dirigente scolastico che approfitta di questo momento per ringraziare tutti per l’eccellente 

lavoro svolto, fra i migliori e per di più in una situazione pandemica da CoViD 19 senza precedenti. Con l’aiuto di questo 

Consiglio di Istituto la Scuola ha migliorato ancora la sua nomea. Ringrazia quindi tutti i consiglieri, quelli che sono stati 

rieletti, ma soprattutto chi lascerà questo organo collegiale dopo una esperienza lunga o piccola che sia. 

 

Alle ore 19.00, essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

e la seduta. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato ma sottoscritto successivamente. La seduta è tolta alle ore 

19.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig. Luca Massenti 

 


