
                                                   VERBALE N.8 
 
L’anno 2010 il giorno 8 alle ore16.00 del mese di Giugno presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sito in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione 
del Presidente sono intervenuti i Signori: 
                                                                                                  Presenti                               Assenti 
Prof. PARRI Marco Capo d’Istituto                                         Presente 
Prof. ssa FERRINI DANIELA . Rappresentante docenti         Presente 
Prof. FESTA Angelo . Rappresentante docenti                        Presente 
Prof. ssa CORTECCI SERENA . Rappresentante docenti       Presente 
Prof.ssa GARGANO M. Patrizia . Rappresentante docenti      Presente 
Prof. VIGNOZZI Sauro . Rappresentante docenti                     Presente 
Prof. COLONESE Raffaele . Rappresentante docenti               Presente 
Prof. ssa MANCINI Loredana . Rappresentante docenti           Presente 
Prof. ssa PIERI ELISABETTA . Rappresentante docenti                                                      Assente 
Sig. CAPPELLI Alessandro . Rappresentante genitori              Presente 
Sig.ra NIERI Sandra . Rappresentante genitori                          Presente 
Sig. RADI Fabrizio . Rappresentante genitori                            Presente 
Sig. DIOMIRI ANDREA . Rappresentante genitori                                                               Assente 
Sig. NENCINI Massimo . Rappresentante alunni                                                                   Assente 
Sig. CANOCCHI Andrea . Rappresentante alunni                                                                  Assente 
Sig. BENNATI Giulia . Rappresentante alunni                          Presente 
Sig. BENI SARA . Rappresentante alunni Presente 
Sig.ra PONE Patrizia . Rappresentante A. T. A.                                                                      Assente 
Sig.ra SELANO SARA . Rappresentante A. T. A.                     Presente 
 
Redige il verbale la Prof.ssa  Cortecci Serena 
Accertata la validità dell’adunanza,La Signora Nieri Sandra, Presidente del Consiglio d’Istituto 
dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2) Organizzazione didattica ultimo giorno di scuola; 
3) Criteri assegnazione classi docenti, formazione classi, formulazione POF A.S. 2010/2011; 
4) Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente approva all’unanimità il verbale n. 7 
del 30aprile 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Organizzazione didattica ultimo giorno di scuola. 
 
Il Dirigente Scolastico ,per l’ultimo giorno di scuola, propone l’uscita anticipata per tutte le classi 
alle ore 12,00, dedicando gli ultimi 45 minuti alla premiazione, presso la palestra dell’Istituto 
Cennini, degli allievi della scuola che nel corrente anno scolastico hanno partecipato a concorsi 
sportivi-letterari-grafici o a progetti particolarmente significativi. 
Nell’ambito della discussione, emerge la proposta di impegnare una parte dell’attività didattica 
dell’ultimo giorno di scuola alla presentazione e condivisione da  parte di tutti gli allievi dell’istituto 
del materiale fotografico e dei diari prodotti durante l’uscita didattica a Corleone, sui terreni 
confiscati alla mafia, da parte degli allievi coinvolti nell’attività progettuale. L’attività si dovrà 
svolgere presso l’aula magna e al fine di consentire la fruizione del percorso didattico, gli allievi 
saranno suddivisi in tre gruppi a partire dalle ore 8,15. 
Il Consiglio d’Istituto, preso atto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico e di quanto emerso nel 
corso della discussione 
 
DELIBERA n. 22 
All’unanimità: 

• l’uscita anticipata alle ore 12,00 per l’ultimo giorno di scuola,  
• che  a partire dalle ore 11.15 tutti gli allievi dell’istituto si recheranno nella palestra del 

Cennini per assistere  alla premiazione di coloro che nel corso del presente anno scolastico 
hanno partecipato a concorsi sportivi-letterari-grafici o ad attività progettuali 
particolarmente significative 

• la presentazione presso l’aula magna del  materiale fotografico e dei diari da parte degli 
allievi che hanno partecipato all’uscita didattica a Corleone, nell’ambito del progetto 
“Educazione alla legalità”  

 
3) Criteri assegnazione classi ai docenti, formazione classi, formulazione POF A.S. 2010/2011 
 

Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni 
 
Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico il quale informa che le classi prime 
dell’indirizzo linguistico concesse sono tre e non quattro, come aveva comunicato nel corso della 
precedente riunione, dopo ampio dibattito 
 
DELIBERA n. 23 
All’unanimità, a parziale modifica della delibera n 4 del 6 marzo 2010, che in caso di eccedenza di 
iscritti alle classi prime si procederà per l’ammissione: 

1- In base a sorteggio per gli iscritti entro la data di scadenza dell’iscrizione alla scuola di 
secondo grado per l’a. s. 2010/2011 

2- Sulla base della data di presentazione delle domande per le iscrizioni pervenute 
successivamente e, in tal caso, tra coloro che avranno presentato la domanda nella stessa 
data, si farà prevalere il criterio del merito, valutato in base al risultato dell’esame di licenza 
media; a parità di data e merito si procederà ancora al sorteggio; in presenza di iscrizioni di 
alunni provenienti da terza media e di alunni non promossi provenienti da questo istituto e 
da altro istituto in numero complessivamente eccedente rispetto al numero di iscrizioni 
accogli bili si procederà a sorteggio secondo tale ordine di priorità: 

 
1-ripetenti dell’indirizzo 
2-Iscritti tardivi successivi al termine delle lezioni a.s. 2010/2011 
3-ripetenti dell’istituto 
4-ripetenti di altre scuole. 



 
Criteri generali per la formazione delle classi 

 
Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico, dopo ampio dibattito, con riferimento alle 
delibere n.174/06, n.76/08 e n. 132/09, 
 
DELIBERA n. 24 
 All’unanimità i seguenti criteri generali: 

- Formazione delle classi prime in modo da evitare classi con presenza di alunni con 
medesima votazione di provenienza dalla scuola media favorendo l’equilibrio rispetto ai 
profili d’ingresso, fermo restando il vincolo delle lingue straniere studiate nella scuola 
media per gli iscritti all’indirizzo linguistico e compatibilmente con la formazione di gruppi 
lingua rispetto alla scelta di 2 e 3 lingua; 

- Inserimento di disabili nelle classi costituendo classi con non più di 25 allievi con un 
disabile e non più di 20 allievi con due disabili; 

- Distribuzione equilibrata dei ripetenti; 
- In caso di accorpamento della classe procedere alla soppressione della classe che è scesa al 

di sotto dei 20 alunni e, in caso di più classi, procedere alla soppressione per pubblico 
sorteggio a meno che nel corso dell’anno scolastico non siano emerse dinamiche relazionali 
tra gli allievi di una o più classi che giustifichino lo smembramento della classe o delle 
classi suddette e invece il mantenimento dell’unità del gruppo classe dell’altra o delle altre 
classi  che sono scese al di sotto dei 20 alunni (in tale secondo caso vi dovrà essere 
un’apposita ed esplicita delibera del consiglio di classe sola componente docenti presa in 
sede di scrutinio finale); 

- Per la distribuzione degli alunni di classi soppresse, una volta formati gruppi omogenei 
rispetto ai profili d’ ingresso di profitto si procederà al sorteggio dei gruppi; 

- nel caso di iscrizioni tardive di nuovi alunni o ripetenti, dopo il termine fissato nel mese di 
luglio dalla scuola e comunicato all’utenza contestualmente all’affissione dei risultati degli 
scrutini di fine anno, l’accoglimento potrà esserci solo a condizione che vi sia recettività 
nelle classi nel rispetto dei limiti massimi e minimi stabiliti dal vigente decreto ministeriale 
sugli organici e nel rispetto della normativa vigente; 

- l’accoglimento delle domande di iscrizione dei non promossi sarà possibile solo nel rispetto 
dei limiti numerici sopraindicati, in subordine,agli studenti promossi e ,nel caso delle prime, 
al numero di iscrizioni di nuovi alunni pervenute entro il termine, fissato dalla scuola per il 5 
luglio 2010, per l’iscrizione dei ripetenti e, comunque nel rispetto del seguente ordine di 
priorità: 

 
1- ripetenti dell’indirizzo, secondo l’ordine di arrivo dell’iscrizione 
2- Iscritti tardivi dalla scuola media ( solo per le classi prime ) 
3- ripetenti dell’istituto 
4- ripetenti di altre scuole. 

 
- Accoglimento  di passaggi da altre scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, 

al fine di garantire la continuità del percorso di formazione e disporre di elementi di 
valutazione minimi relativi al primo periodo dell’a .s., ferma restando la possibilità, previa 
delibera del consiglio di classe interessato di accoglimento di alunni trasferiti da altre scuole 
da indirizzi di studio uguali a quelli attivi presso l’istituto. 

 
 
 



Criteri generali per la formazione del P.O. F., per l’assegnazione dei docenti alle classi, per la 
formazione dell’orario scolastico. 

 
 

Criteri per la redazione del P. O. F. 
 
Il Dirigente Scolastico propone i seguenti criteri generali per la redazione del P.O. F.: 
- necessità che ogni progetto sia corredato dalla previsione dei costi necessari per la sua 
realizzazione; 
- coerenza dei progetti rispetto alle finalità generali e agli obiettivi formativi del P.O.F.; a tal fine  si 
stabilisce che almeno il 70% dei progetti sia riconducibile alle aree di riferimento delle funzioni 
obiettivo; 
- opportunità alla luce delle ridotte risorse finanziarie disponibili , che venga effettuata una 
selezione accurata delle proposte da parte del collegio che tenga conto della valenza formativa dei 
progetti rispetto alle finalità generali della scuola per quelle trasversali e agli obiettivi didattici 
previsti per i singoli livelli di classe per quelli che riguardano singole classi dell’istituto e, per i 
progetti effettuati in anni scolastici passati e di cui si ripropone lo svolgimento, valutare l’efficacia 
negli anni di effettuazione. 
Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico, con riferimento alle delibere n.173/06, 
n.77/08 e n. 134/09, 
 
DELIBERA n. 25 
 
All’unanimità i criteri, così come proposti dal Dirigente Scolastico. 
 

Criteri per l’assegnazione delle classi ai docenti 
 
Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Dirigente scolastico,  con riferimento alle delibere n.175/06, 
n.78/08 e n. 135/09, 
 
DELIBERA n. 26 
 
All’unanimità i seguenti criteri generali: 
- assegnazione nel rispetto del principio della continuità, quando possibile in base alla struttura , al 
numero delle cattedre e alla presenza in organico di docenti con contratto par time; 
- strutturazione delle cattedre sulla base di una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i 
docenti (con riguardo in particolare a classi terminali e classi iniziali); 
- garantire, in deroga ai criteri precedenti che l’assegnazione delle classi prime, nel primo anno di 
riordino dell’istruzione secondaria di secondo grado, avvenga prioritariamente a personale docente 
stabile, al fine di favorire la socializzazione massima di pratiche condivise di progettazione e di 
sviluppo dell’attività didattica alla luce delle linee guida, favorendo in tal modo la diffusione di 
modelli condivisi di buone pratiche anche in futuro 
- consentire  deroga ai principi precedenti  nel caso di difficoltà nella relazione educativa emerse nel 
corso dell’anno precedente tra singole classi e docenti 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri generali per la formazione dell’orario delle lezioni 
 
Il Consiglio d’Istituto, ascoltato il Dirigente scolastico, dopo ampio dibattito, con riferimento alle 
delibere n.176/06,n.79/08 e n. 136/09 , 
 
DELIBERA n. 27 
 
All’unanimità i seguenti criteri generali : 

- Strutturare l’orario delle lezioni settimanali favorendo un’equilibrata distribuzione delle 
materie sui singoli giorni; 

- Evitare la concentrazione delle ore delle discipline con meno di tre ore settimanali in giorni 
contigui o in un’unica giornata, salvo per discipline che prevedono attività laboratoriale o 
per l’educazione fisica; 

- Tenere conto dei vincoli connessi con l’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali; 
- Subordinare la concessione dei giorni liberi alla valenza didattica dell’orario delle lezioni. 

 
 
Alle ore 18.00 la seduta del consiglio viene sciolta. 
 
          Il Segretario                                                                             Il  Presidente 
(Prof.ssa Cortecci Serena)                                                         ( Sig.ra. Nieri Sandra ) 

 


