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Deliberazione del Consiglio di Istituto – Stralcio
Prot. N. 1254 del 10/06/2020
Verbale del Consiglio di Istituto n. 6 dell’a. s. 2019/2020
La presente seduta del Consiglio d’Istituto è svolta ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del Decreto
Legge “Cura Italia” il quale consente di effettuare lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,
garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
Il giorno 09 del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 18.30, convocato in video conferenza a
seguito dell’emergenza Covid 19, si è riunito il Consiglio di Istituto. Il link di collegamento è avvenuto
tramite l’applicazione Meet della Piattaforma GSuite. Ciascun membro del Consiglio ha ricevuto una
mail contenente appunto detto link. Si procede, quindi, alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Criteri di formazione Classi A.S. 2020/2021
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Varie ed eventuali
Con nota prot. N. 1924 del 09/06/2020, l’O.d.g. è stato integrato con il seguente argomento:
9 . Omissis
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Omissis
In qualità di ospite, è presente anche ………..omissis. Assume la funzione di segretaria verbalizzante
l’ins…………omissis.
Constatato il numero legale dei componenti, il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta la
seduta.
Delibera n. 20 – Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità
Delibera n. 21 - Criteri di formazione Classi A.S. 2020/2021
Prende la parola la DS che effettua una breve premessa motivante la successiva proposta dei criteri da
adottare per la formazione delle classi nel prossimo anno scolastico.

Alla luce delle considerazioni emerse all’indomani della crisi Covid 19 riguardanti la consistenza
numerica delle classi e l’eventualità di un loro sdoppiamento alla ripresa delle attività per l’attuazione
del distanziamento sociale, è ipotizzabile orientarsi verso modelli organizzativi di classi poco
numerose. Chiaramente ciò è attuabile con l’aumento dell’organico che oggi, in fase di organico di
diritto, è rimasto inalterato. Si spera quindi nell’organico di fatto. Ad ogni buon conto, è auspicabile
individuare criteri che evitino il concentrarsi di alunni in una stessa sezione a scapito di altre; ragion
per cui i criteri proposti sono i seguenti:
• Preferenza Genitori
In caso di numero eccessivo di richieste per la stessa sezione, sorteggio pubblico per l’intera classe con
distribuzione degli esuberi nelle altre sezioni, a partire da quella meno numerosa.
• Equa ripartizione maschi e femmine laddove è possibile
• Distribuzione degli alunni stranieri e degli alunni con disabilità
• Presenza di fratelli e sorelle frequentanti la stessa sezione o lo stesso plesso.
Dopo breve discussione da parte del Consiglio, i criteri proposti vengono approvati all’unanimità.
Delibera n. 22 - Omissis
Delibera n. 23 - Omissis
Delibera n. 24- Omissis
Delibera n. 25- Omissis
Delibera n. 26- Omissis
Delibera n. 27- Omissis
Non ci sono varie ed eventuali
Esaurita la discussione e non essendoci altri punti all’ordine del giorno, si dichiara terminata la riunione alle
ore 19:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

