
      
STRALCIO del VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I CS GUGLIEMO MARCONI – PALERMO 

 
Il giorno 27 del mese di Luglio dell’anno 2020 alle ore 9 si riunisce, in modalità sincrona, ai sensi 

dell’Art. 73 del D.L. n. 18/2020 che disciplina la possibilità di svolgere in via telematica le sedute 

degli organi collegiali, il Consiglio d’Istituto giusta convocazione del Presidente del Consiglio dott. 

Antonello Pillitteri, Prot. n. 7619 del 23/07/2020 con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali precedenti  

2. Criteri formazione classi  

3. Criteri assegnazione docenti alle classi  

4. Pianificazione risorse art. 231 del DL 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio  

5. Modalità organizzative avvio anno scolastico 2020/21  

6. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019  

7. Variazioni P.A. 2020  

8. Verifica P.a. 2020  

9. Sospensione attività amministrativa 14 agosto 2020  

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Elenco dei presenti e degli assenti 
 
OMISSIS 

 
Funge da segretario la prof.ssa Conte Daniela. 

Il Presidente, verificata la validità della convocazione e della riunione, dichiara aperta la seduta. 

Si passa al 1° punto all’o.d.g.: i verbali delle sedute precedenti, (n. 14 e 15) inviati via e-mail ai 
consiglieri per verificarne la correttezza, vengono approvati all’unanimità. 
 

Si prosegue con il 2° punto all’o.d.g. Criteri formazione classi. 

Partendo dal presupposto che l’obiettivo prioritario per la formazione delle classi prime è quello 

di formare classi eterogenee nella loro composizione interna ed adeguatamente omogenee fra 

di loro, il Dirigente Scolastico propone ai consiglieri i seguenti criteri, che si discostano da quelli 

dell’anno scorso solo nel riferimento alla normativa sulla sicurezza e nella possibilità di scelta 

della seconda lingua (Francese o Spagnolo) per la scuola secondaria: 

 

Criteri formazione classi prime A. Sc. 2020/2021 

1) rispetto della normativa sulla sicurezza (D.P.R. 81/2008) e dei limiti numerici stabiliti dalla 

legislazione scolastica 

2) scelta del plesso da parte del genitore o di chi ne fa le veci; 

3) preferenza espressa per seconda lingua (Francese o Spagnolo) per la Scuola secondaria di 

primo grado nel rispetto della numerazione massima prevista nelle singole classi 

3) equa distribuzione maschi/femmine; 



4) composizione delle cassi con alunni disabili nel rispetto della normativa vigente con 

inserimento nella misura massima di un alunno per classe individuato come sostegno al 

percorso di crescita dell’alunno disabile. L’eventuale deroga al numero di alunni disabili per 

classe è ammessa a seguito di attenta valutazione, da parte della commissione incaricata della 

formazione delle classi, della documentazione posta agli atti della scuola 

4) equa distribuzione di alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati, 

comportamentali, di relazione, con particolare riguardo a non aggravare di ulteriori 

problematicità le classi con alunni disabili 

5) distribuzione in classi diverse di alunni segnalati per incompatibilità caratteriale 

6) frazionamento del gruppo classe di provenienza e distribuzione proporzionata tra le classi di 

alunni secondo i seguenti parametri assunti in ordine prioritario: 

a) livelli di competenze raggiunti e desunti dal passaggio di informazioni dalla scuola 

primaria e dell’infanzia e, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, dalle 

prove d’Istituto e dal documento di valutazione del primo e del secondo quadrimestre 

b) personalità ed aspetti comportamentali desunti dal passaggio di informazioni dalla scuola 

primaria e dell’infanzia. 

c) suddivisione equilibrata secondo genere maschile/femminile 

d) preferenza per i corsi frequentati da fratelli/sorelle solo per l’anno in corso 

7) richiesta della famiglia di inserimento nella stessa classe di un compagno proveniente dalla 

stessa classe e/o stessa scuola primaria quale supporto al percorso di crescita umana e 

culturale, solo se compatibile con i criteri precedenti     

8) inserimento dei ripetenti nella medesima sezione frequentata nell’anno precedente, o in altra 

sezione, valutando caso per caso i contesti di apprendimento più idonei. 

 
Si passa di seguito a votazione:  

Il Consiglio d’Istituto, 

approva all’unanimità i Criteri formazione classi per l’A. Sc. 2020-21 con 

DELIBERA N. 98 

 

Congiuntamente il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare in merito ai Criteri di precedenza 

per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di I 

grado per l’Anno Scolastico 2020-21, rimasti invariati rispetto a quelli già formalizzati ad Ottobre 

scorso, perché ritenuti adeguati e rispondenti alle necessità organizzative della scuola. Il 

Dirigente scolastico invita i consiglieri alla lettura del seguente documento:  

 

Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi prime della 

scuola secondaria di I grado per l’Anno Scolastico 2020-21 

Nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli plessi/sedi 

dell’Istituto, verranno in via prioritaria accettate le richieste di: 

1. Alunni residenti nel bacino territoriale di riferimento della scuola delimitato dall’anagrafe 

scolastica del comune di Palermo. (Allegati) 

2. Alunni con bisogni speciali (L. 104/1992 e DSA) 

3. Alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti la scuola, nel plesso centrale e/o 

succursale nell’ultimo triennio (2018-19 /2019-20 / 2020-21) 



4. Alunni provenienti dalla scuola Primaria dell’Istituto (Lambruschini) 

5. Alunni provenienti dalle scuole Primarie della zona e/o con cui si realizzano percorsi di 

continuità: Garzilli-Trinacria, Petrarca, Trieste, Immacolata Concezione, Tomaselli (per la 

centrale); De Gasperi, Fiaba, SS. Crocifisso, Siragusa, Partanna, Monti Iblei, Trinacria 

(per la succursale) 

6. Alunni i cui genitori svolgono attività lavorativa all’interno del bacino territoriale di 

riferimento della scuola delimitato dall’anagrafe scolastica del comune di Palermo  

7. Alunni legati da rapporti di parentela con personale in servizio nella scuola (figli e nipoti di 

dipendenti) 

8. Alunni provenienti da scuole Primarie non rispondenti al criterio n. 5 

I criteri sopra elencati vengono disposti in ordine gerarchico. 

Nel caso in cui le richieste per una delle due sedi siano superiori alla capienza della sede 

prescelta, (plesso centrale via Gen. A. Di Giorgio – plesso succursale Ex Internazionale piazza 

Papa Paolo II), verificata la disponibilità dei posti, l’alunno verrà iscritto d’ufficio nell’altra sede.  

A parità di requisiti si procederà al sorteggio degli aventi diritto. 

Fanno eccezione gli alunni rispondenti ai criteri n. 1, n. 2, n. 3, n. 4. 

 
Si passa di seguito a votazione:  

Il Consiglio d’Istituto, 

approva all’unanimità i Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione 

alle classi prime della scuola secondaria di I grado per l’Anno Scolastico 2020-21 con 

DELIBERA N. 99 

 

OMISSIS 

 

Terminati i punti all’o. d. g., alle ore 10:10 il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara sciolta la 
seduta. 
 
 
  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Daniela Conte              Dott. Antonello Pillitteri 


