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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il consiglio di istituto si è riunito il 19 luglio 2017 alle ore 16.30 nell’aula LIM-1 dell’Istituto con 

il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente riunione 

2. Criteri per lo smistamento alunni in caso di contrazione classi 

 

Il Dirigente scolastico fa l’appello; risultano presenti: Spaccini Gianfranco, dirigente scolastico, 

Chiusano Claudio, Muzzini Antonio, Uremassi Maurizio, genitori, Castanini Claudio, Del Giudice 

Giulia, del Lungo Mariella, Guariniello Marina, Rizzerio Rita, Zanni Carla, docenti; risultano 

assenti Reitano Manuela, Ferrato Patrizia, Massa M. Teresa. Presiede l’ing. Maurizio Uremassi, 

funge da segretaria la prof. Del Lungo. Constatata la presenza del numero legale, la seduta è 

aperta alle ore 16.45. 

Punto 1: Approvazione verbale precedente. Il Dirigente riferisce i punti significativi del 

verbale, e lo mette in approvazione. 

Approvazione verbale seduta precedente 

19.07.2017 

DELIBERA N. 146 del 19.07.2017 

unanimità 

 

Punto 2. Criteri per lo smistamento alunni in caso di contrazione classi. Il Dirigente scolastico 

espone il motivo della convocazione, determinata dalla necessità di procedere alla eventuale 

revisione dei criteri della formazione delle classi in seguito a una contrazione delle stesse, 

visto l’organico relativo all’assegnazione delle classi comunicato dall’USR. Sono in questione 

una classe seconda ed una classe terza, a fronte di una riduzione delle classi quarte. Il 

Dirigente dà integrale lettura della delibera 108 del 28.04.2015, con la quale il consiglio di 

istituto ha deliberato i criteri per la formazione delle classi nella succitata fattispecie. La 

delibera recita: “Si sopprimerà la classe che risulterà meno numerosa allo scrutinio di giugno, 

sottraendo al totale solo i non ammessi, contando altresì come appartenenti alla classe gli 

studenti con giudizio sospeso.” (all.1). In base al criterio in oggetto, le classi da sopprimere 

sono la IIG è la III A, come da prospetto degli esiti dello scrutinio finale 2016 (all.2). Il 

Dirigente ha però ricevuto delle lettere da parte dei docenti e dei genitori dell’attuale III A 

(una lettera dei docenti e due dei genitori) e anche una mail dei docenti della classe IIIG (all. 

3a, b, c, d), lettere di cui dà lettura al consiglio. In entrambi i casi, si chiede di mantenere la 

relativa e futura classe IV (A o G)). Il Dirigente esprime al consiglio la sua opinione per cui 

non ritiene che debba essere modificato, in questa data, il criterio stabilito con la sopra 
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richiamata delibera, che è stato utilizzato negli anni scolastici precedenti (2015/2016 e 

2016/2017) in casi analoghi. Per il futuro il consiglio potrà, se lo ritiene, modificare il criterio 

introducendo altri parametri. Il Dirigente, inoltre, rende noto al consiglio che la richiesta del 

liceo per l’a.s. 2017/2018 prevedeva sei (6) classi terze e sei (6) classi quarte (LI02 

scientifico) ma che l’USR Liguria ne ha riconosciute solo cinque (5) All.4a e 4b). A questo 

punto chiede al consiglio di esprimersi. 

Si apre la discussione: Guariniello: chiede di mantenere il criterio, non ritenendo opportuno 

modificare le regole a questo punto dell’anno scolastico. Rizzerio: condivide, anche se per il 

futuro si potrebbe ridiscutere e introdurre altri elementi di valutazione.  

Il Dirigente dice che il criterio è applicato a tutte le classi, e se modificato dovrebbe valere 

per tutti, con una ricaduta di difficile gestione, che produrrebbe evidenti criticità. Il Consiglio 

esprime il convincimento che il criterio del numero degli studenti (come definito in delibera) 

sia il più oggettivo possibile e che non possa essere messo in discussione. Inoltre il criterio 

del numero desunto dallo scrutinio di giugno è stato fissato tenendo conto delle esigenze 

organizzative della scuola e delle famiglie, in quanto una comunicazione che tenesse conto 

degli risultati degli scrutini di agosto sarebbe tardiva. La decisione viene adottata 

all’unanimità. 

 

Criteri per la formazione delle classi in caso 

di contrazione 

19.07.2017 

DELIBERA N. 147 del 19.07.2017 

unanimità 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45.  

 

F.to Il Presidente         F.to La segretaria 

Ing. Maurizio Uremassi      prof. Mariella Del Lungo 


