
VERBALE N°8 

Il giorno 13/04/2021 alle 18,00 è convocato il Consiglio di Istituto in modalità 

on line su Google Meet, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del 

giorno:  

1. approvazione conto consuntivo;  

2. comunicazione contratti effettuati;  

3. criteri per la formazione delle classi;  

4. modifica criteri assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;  

5. modifiche al Regolamento di Istituto inerenti le iscrizioni di alunni 

fratelli e/o gemelli.  

6. riutilizzo arredi scolastici  

7. patto di comunità con l’associazione Anita  

8. campo di volontariato estivo con l’associazione Lunaria  

9. varie ed eventuali 

Sono presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Silvana Bombardieri, Iezzi Silvia, Florio Carolina, Mattiozzi Daria, Montenz 

Massimiliano, Orlando Giovanna Rita, Ramaglia Valentina, Valentini Simona, De 

Falco Maria Rosaria, Dominici Anna Elisa, Giovi Emanuela, Griffo Mariangela, 

Migliore Antonella, Quintiliani Sabrina, Russo Fiorillo Cristiana, Vincenzi Silvia, 

Ammanniti Catia, Gallo Daniela  

Sono presenti come uditori: 

Daniela Di Stefano, Valentina Pescetti, Laura Aloi 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle 

ore 18.00 del 13 aprile 2021 si dichiara aperta la seduta.  

Presiede Daria Mattiozzi verbalizza Antonella Migliore. 

Punto 1: approvazione conto consuntivo;  



La Dsga comunica di aver inviato a tutti i consiglieri il modello del conto 

consuntivo, che in allegato fa parte integrante del verbale, approvato già il 31 

marzo dai revisori dei conti; dà inoltre chiarimenti in merito alle richieste fatte 

dai consiglieri su spese relative ai decreti Covid e al dettaglio della piccola 

manutenzione. Riguardo agli interventi sulle porte RAE di Via Mondovì, la Dsga 

comunica che già a dicembre con un fabbro è stato fatto un lavoro sulle porte 

suddette che durante il giorno vengono tenute aperte e poi richiuse con una 

sbarra dopo l’uscita degli alunni per evitare intrusioni notturne. 

Il consiglio prende atto del conto consuntivo e delibera a maggioranza con 9 

astenuti e 10 favorevoli 

(DELIBERA N 27 A.S. 20/21) 

Punto 2: comunicazione contratti effettuati;  

La Dirigente dà comunicazioni in merito ai contratti effettuati con esperti esterni 

per l’a.s. 2020/21: 

responsabile per la sicurezza e il dpo 

medico competente 

psicologo 

il consiglio ne prende atto. 

Punto 3: criteri per la formazione delle classi;  

Il collegio in data 3/03/2021 si è espresso nella delibera n°20 nel seguente 

modo:  

“rispettare ove possibile la scelta della lingua e poi formare le classi secondo il 

criterio di equieterogeneità rispetto ai livelli dei prerequisiti iniziali (desunti dalle 

valutazioni del segmento precedente), alla presenza di alunni italiofoni e non 

italiofoni, alla presenza di alunni BES e DSA, alla consistenza numerica di maschi 

e femmine.” 

Il consiglio integra aggiungendo come primo criterio la scelta del plesso. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

(DELIBERA N 28 A.S. 20/21) 

 

 



Punto 4: modifica criteri assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;  

La Dirigente riferisce di aver messo questo punto in quanto le parti sindacali 

hanno modificato i suddetti criteri nella parte normativa del contratto che 

risultano essere i seguenti: 

Per i docenti: 

1. strutturazione delle cattedre in modo da evitare, ove possibile, spostamenti 

da un plesso all’altro; 

2. rispetto della continuità educativo – didattica nella classe e nel plesso, 

tenendo conto di situazioni legislative specifiche e del successivo punto 5; 

3. assegnazione in riferimento alle specifiche competenze professionali, tenendo 

conto del successivo punto 5; 

4. particolari e comprovate esigenze personali, incompatibilità ambientali che 

potrebbero incidere direttamente sulla ricaduta didattica tenendo conto del 

successivo punto 5; 

5. i docenti possono essere assegnati anche su più classi o su più plessi, secondo 

i principi dell’organizzazione, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’ottimizzazione 

che devono essere finalizzati al successo della Istituzione scolastica; 

6. il dirigente può discrezionalmente assegnare i docenti alle classi e/o ai plessi 

in presenza di situazioni di complicate e dimostrate conflittualità e/o anomalie. 

Pertanto la stessa si rivolge al Consiglio nonostante non sia stato seguito il solito 

iter.  

Il consiglio dichiara di non poter deliberare in merito a questo punto non avendo 

la proposta del collegio dei docenti, pertanto la delibera viene rinviata al 

prossimo consiglio. 

Punto 5: modifiche al Regolamento di Istituto inerenti le iscrizioni di 

alunni fratelli e/o gemelli.  

La Dirigente propone la seguente modifica: 

tendenzialmente i fratelli, i gemelli e i cugini verranno messi in classi diversa per 

motivi pedagogici a meno che non ci sia una specifica richiesta da parte dei 

genitori. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

(DELIBERA N 29 A.S. 20/21) 



Punti 6: riutilizzo arredi scolastici  

La Presidente richiede il censimento relativo al materiale dismesso a seguito 

dell’arrivo dei nuovi arredi che già era stato presentato al municipio, per 

condividerlo nel coordinamento regionale dei presidenti dei CdI. 

Punto 7: patto di comunità con l’associazione Anita  

In seguito all’intervento della Sig.ra Pescetti, presidente dell’associazione Anita; 

la Dirigente propone di stipulare un patto generale tra l’associazione e la scuola 

che di volta in volta può rapportarsi con gli enti locali per partecipare a bandi o 

concorsi. 

Si formerà un piccolo gruppo di consiglieri per riformulare insieme alla Sig.ra 

Pescetti il patto suddetto, pertanto la delibera verrà rinviata 

Punto 8: campo di volontariato estivo con l’associazione Lunaria  

Il consiglio, preso atto delle proposte dell’associazione Lunaria, puntualizza che 

i locali da utilizzare, secondo la loro destinazione d’uso, saranno solo quelli della 

Casa dei Mille e relativi bagni, del cortile, dell’orto, dei seminterrati ed eventuali 

altri locali individuati dalla scuola per svolgere i lavori. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

(DELIBERA N 30 A.S. 20/21) 

Punto 9: varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 20.50 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità.  

Il segretario                                                          Il Presidente 

Antonella Migliore                                               Daria Mattiozzi 

                                                   

 

 

 

Stamp


