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VERBALE N° 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 
 

Il giorno 23 gennaio 2020, alle ore 15.30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “3° 

Ceschelli”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.0000323 del 

18/01/2020, presieduto dalla sig. Peluso Marianna, per discutere e deliberare i seguenti 

punti posti all’ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Criteri formazioni classi prime a.s. 2020/21; 

3. Comunicazioni del Dirigente. 

 
 

  
 Risultano assenti:….omissis….. 

Verificata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si passa alla 

discussione e il Dirigente chiede consiglio l’inserimento di ulteriori 2 punti all’ordine 

del giorno: 

- Ratifica nomina RUP Scuola Viva 4  

- Ratifica nomina responsabile amministrativo Scuola Viva 4  

Il Consiglio all’unanimità concorda 

 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente: 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 18/12/2019  che 

viene approvato all’unanimità.  

Delibera n.17 

Il verbale della seduta del 18 dicembre 2019 è approvato all’unanimità 

 

Secondo punto all’ordine del giorno : Criteri formazioni classi prime a.s. 2020/21 

La Dirigente scolastica espone al Consiglio la necessità di stabilire dei criteri per la 

formazione delle classi prime che possano assicurare pari opportunità a tutti gli alunni e 

chiede al Consiglio di avanzare delle propoposte in merito. Nessuno dei presenti 

interviene e dunque il dirigente propone i seguenti criteri: 

1. Formazione di classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro rispetto a 

livelli di partenza e sesso 

2. Scelta della seconda lingua di studio 



 

3. Scelta della sezione per gli aventi diritto (chi ha già fratelli o sorelle frequentanti 

la stessa sezione nell’anno in corso) 

4. Gli aventi diritto alla sezione saranno soddisfatti nella scelta di un solo compagno 

di classe (scelta reciproca) 

5. Gli altri iscritti saranno soddisfatti nella scelta di due compagni (scelta reciproca) 

6. Si terrà conto delle indicazioni delle insegnanti del ciclo precedente (eventuali 

incompatibilità da verbalizzare in sede di appositi incontri in continuità) 

7. Equa ripartizione del numero di alunni per classe, nei limiti del possibile 

8. Equa ripartizione di alunni con BES e DA 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei gruppi classe così formati alle sezioni, si 

procederà con un sorteggio pubblico alcuni giorni precedenti l’inizio delle lezioni 

del prossimo anno scolastico. La data verrà pubblicata sul sito della scuola. 

La docente Ferraro propone, per le classi prime di scuola primaria, di non procedere 

subito all’assegnazione dei bambini alla sezione ma di procedere ad una prima fase di 

accoglienza, di circa due settimane, in cui ai bambini verranno somministrate le prove 

di ingresso e sulla base dei risultati delle stesse, formare classi eterogenee, tenendo 

comunque conto delle indicazioni provenienti dalle docenti della scuola di provenienza. 

La proposta è accolta. 

 Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n°18 

Si approvano all’unanimità i criteri per la formazione delle classi prime a.s. 

2020/21 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:  Ratifica nomina RUP – Scuola Viva IV annualità 

Il  Dirigente chiede al Consiglio la ratifica della propria nomima a RUP del progetto 

Scuola Viva IV annualità. 

Il Consiglio prende atto 

                 

Quarto punto all’ordine del giorno: Nomina del Responsabile Amministrativo per 

Scuola Viva 4° annualità 

Il  Dirigente scolastico propone come R. A.  per Scuola Viva IV annualità la Direttrice 

SGA dott.ssa Maria Annunziata 

Il consiglio prende atto 

                

Quinto punto all’ordine del giorno: comunicazioni del dirigente 

Il Dirigente comunica l’imminente avvio del Progetto Scuola Viva 4 i cui moduli 

quest’anno si svolgeranno in tutti i plessi: due al plesso Pace, due al plesso Casilli e 

quattro al plesso Ceschelli. 



 

La signora Annunziata prende la parola e chiede materiali di pulizia per il plesso Pace. 

Il dirigente comunica di non aver avuto notizia di questa necessità ma che avrebbe 

provveduto nella mattinata del giorno seguente. 

Ancora la sig. Annunziata chiede l’abbattimento di un albero che si trova nello stesso 

plesso, per motivi di sicurezza e la dirigente comunica che l’indomani avrebbe 

provveduto ad inoltrare una ulteriore richiesta all’ente locale. 

Non essendoci altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti all’ordine 

del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante                                             Il presidente del Consiglio di Istituto 

 Prof.ssa Maria Simonetti                                                                        dott.ssa Marianna Peluso 

                                                               
 


