
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA N. 36 DELL’A.S. 2021-22 

seduta del 17-12-2021 
 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per discutere il 

seguente O.d.G.: 

 

…………………………………….omissis……………………………………. 

 

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Giovanni Masotina, funge da segretario verbalizzatore la docente Debora 

Tumani. I Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Decreto legislativo 297/94; 

Visto il Regolamento d’Istituto  

Vista la votazione del Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

 i seguenti criteri generali per la formazione delle classi: 

• equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe della scuola primaria; 

• equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti in uscita della scuola primaria; 

• equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso; 

• formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con disabilità. 

Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, 

sulla base dei suddetti criteri.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, rispettando le indicazioni del D.M. 

n.72 del 22/3/1999, tenendo presente il parere del GLI e valutando l'opportunità di rendere disomogeneo il 

numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno con disabilità.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede che i minori 

stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica tenendo 

conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il Dirigente scolastico, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga prove di accertamento di 

cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta l’iscrizione. 



In mancanza di documentazione scolastica, il dirigente scolastico procederà all’iscrizione con riserva, 

chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). 

Delibera n. 36 

…………………………………omissis………………………… 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30 

 

f.to Il segretario verbalizzante                                                             f.to il Presidente del Consiglio d’Istituto 

          Debora Tumani                                                                                   Avv. Giovanni Masotina 

f.to La Dirigente Scolastica 

Enrica Grigoli 

 


