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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 6 
A.S. 2016/2017 

 

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di regolare convocazione del 2674.17-05-2017.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori   X 

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori  X 

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori  X 

8 XOMPERO ROSITA genitori  X 

9 FRANCO MARTINA docenti   X 

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti  X 

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti   X 

13 MILANI SILVIA docenti  X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti  X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti - verbalizzante  X  

16 TARULLO LUIGI  docenti   X 

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa quindi all’esame dell’ ordine del giorno, con i punti così numerati: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viic87800x@istruzione.it


 

6) CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI (CONFERMA)  
    DELIBERA N. 19/23-05-2017 

 
Visto che al Consiglio di Istituto compete la definizione di criteri per l’assegnazione dei docenti alle 
classi (art.10 comma 4 D.Leg. 297/94); 
tenuto conto dei cambiamenti nella composizione dei team, previsti dal regolamento di cui al DPR 
20 marzo 2009 n.89; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 11; contrari 0; astenuti 0  

  
DELIBERA 

 
di confermare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 
 

1. Favorire la continuità didattica, vincolante in situazioni ordinarie  

2. Distribuire in modo equo nelle varie classi (e conseguentemente nei plessi) i docenti con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 

3. Distribuire in modo equilibrato su vari corsi gli insegnanti che sono titolari di cattedre 

esterne o insegnano anche in altre scuole 

4. Assegnare i docenti alle classi su posti resisi disponibili e comunque non soggetti alla 

continuità nel rispetto dell’anzianità di servizio e della permanenza nell’Istituto 

5. Assegnare i docenti di nuova nomina alle classi disponibili solo dopo l’utilizzazione dei 

docenti dell’Istituto in servizio nei precedenti anni scolastici 

6. Assegnare i docenti, nelle classi di scuola primaria, progressivamente, secondo la 

suddivisione per ambiti, salvaguardando le classi dove già funziona il modello 

dell’insegnante prevalente, superando l’organizzazione prevista dal modello del maestro 

cosiddetto “unico”, per favorire la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze dei 

docenti  

7. Assegnare l’ora di potenziamento di lingua italiana nella scuola secondaria tenendo conto 

delle indicazioni del Dipartimento di Lettere (oltre che delle necessità di suddivisione della 

cattedra di italiano derivanti dal numero di ore in organico) 

8. Assegnare gli insegnanti di sostegno tenendo conto delle proposte organizzative formulate 

dai docenti funzioni strumentali, in particolare evitando, quando possibile, la presenza di più 

docenti di sostegno nella stessa classe; assegnare i docenti di sostegno tenendo conto di 

eventuali titoli e/o specializzazioni conseguiti, in modo da favorire i bisogni degli alunni. 

Resta impregiudicata la valutazione discrezionale, in conseguenza di particolari gravi situazioni 
motivate, della dirigenza sulle assegnazioni da adottare, essendo prioritario l’interesse 
pedagogico-didattico degli studenti rispetto ad altre richieste. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 



Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                 IL PRESIDENTE 
     
  (f.to ins. Chiara Signorini)                                                       (f.to sig. Adelino Pieropan) 

 


