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DELIBERE 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
30 Giugno 2020 

 

Ordine di scuola  

Istituto Comprensivo “G.Palmieri-San 
Giovanni Bosco” 

 
Convocazione del 24/06/2020 Prot.n.0003904 

 

Modalità di collegamento telematica. 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Consiglio d’Istituto: G-suite 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09,30, si è riunito il Consiglio d’Istituto “I.C. 

Palmieri-San Giovanni Bosco” per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Decreto Variazione al PA 2020; 

3) Relazione: Stato di Attuazione PA 2020; 

4) Relazione del D.S. sullo stato di attuazione del PTOF; 

5) Rendicontazione contributo genitori 

6)         RAV PDM A.S. 2019/2020: indicazioni nota 7851 del 19/05/2020; 

7) Piano annuale per l’inclusione (PAI) a.s. 2020/2021; 

8) Calendario scolastico a.s. 2020/2021- proposta di adattamento; 

9) Contributo genitori a.s. 2020/2021; 

10) PAI e PIA: modalità organizzative a. s. 2020/2021; 

11) Criteri formazioni sezioni Infanzia e classi prime Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado; 

12) Criteri assegnazioni docenti alle classi/sezioni a.s. 2020/2021; 

13) Richiesta utilizzo area verde e locali interni via Marconi per attività estiva rivolta ai minori.  

14) Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti del 

consiglio sia  con modalità whats app alle ore 09,15 del giorno 30 Giugno 2020  che per email 

e che risulta essere stato consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente  https://meet.google.com/nsx-eoen-hia; 

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. de ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori  X 

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori X  
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6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori X  

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori X  

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori X  

9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori X  

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X  

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X  

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA X  

   TOTALE 17 1 

 

Constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente avv. Irene de 

Angelis dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

Risulta assente: 

- per la componente genitori: la  sig.ra Placa Alessia. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ciliberti Valentina chiede ai presenti di fare un’integrazione 

all’ordine del giorno riguardante: Approvazione da parte dei Revisori dei Conti del Conto consuntivo 

l’E.F. 2019. 

 

Si procede  alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta del 28/05/2020. 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.47 del 12/12/2019, il verbale della 

seduta precedente del 28/05/2020, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno preso 

visione leggendolo, in tempo utile, sulla propria posta elettronica.  

Il Consiglio d’Istituto 

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.66 
1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e      

sul sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

2) Decreto Variazione al PA 2020. 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO il DSGA  

VISTO   il Programma Annuale esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 

in data     21.11.2019 con delibera n. 29 

VISTO   l'art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018; 

VISTO Finanziamento Comune di San Severo in sostituzione libri di testo a.s. 2019/2020 
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CONSIDERATO che occorre modificare il Programma Annualee.f. 2020; 

DELIBERA n.67 
prende atto e approva, all’unanimità,  il Decreto  di Variazione così come predisposto dal Direttore S.G.A. 

dott.ssa Colella Maria Teresa. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

3) Relazione: Stato di Attuazione PA 2020; 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITA  la relazione del Direttore SGA; 

VISTO il Mod. H bis - situazione al 30/06/2020 - compilato e sottoscritto dal Direttore SGA; 

VISTO Mod G 

VISTO Mod F 

CONSIDERATO quanto riferito dal D.S.;  

DELIBERA n.68 

prende atto e all’unanimità approva la RELAZIONE sullo STATO DI ATTUAZIONE P.A.2020   

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

4)Relazione del D.S. sullo stato di attuazione del PTOF; 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITA  la relazione dettagliata  del Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina, sulla 

direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa della scuola, 

predisposta ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 art.25 comma 6 e dall’art. 10 del D.I. 129/18 

DELIBERA n.69 

prende atto e approva all’unanimità la Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del 

P.T.O.F. – annualità  2019/2020. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

5) Rendicontazione contributo genitori  

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO  il Direttore S.G.A. d’Istituto dott.ssa Maria Teresa Colella  

DELIBERA n.70 

prende atto e  all’unanimità decide di far acquistare per la scuola Secondaria di I° Grado un computer 

con stampante da posizionare in sala docenti. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

6) RAV PDM A.S. 2019/2020: indicazioni nota 7851 del 19/05/2020. 
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Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina 

VISTA la nota ministeriale n.7851 del 19/05/2020  

DELIBERA n.71 

prende atto all’unanimità della riapertura a Settembre del Sistema Nazionale di Valutazione, 

sull’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche: il Rapporto di 

autovalutazione e il Piano di miglioramento.  
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

7) Piano annuale per l’inclusione (PAI) a.s. 2020/2021. 

Il Consiglio d’Istituto 

SENTITO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina  

DELIBERA n.72 

all’unanimità prende atto e approva  il piano annuale per l’inclusione a.s. 2020/2021 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

8) Calendario scolastico a.s. 2020/2021- proposta di adattamento. 

 Il Consiglio d’Istituto 

CONSIDERATO quanto relazionato dal Dirigente Scolastico 

VISTO il calendario scolastico della Regione Puglia ancora non fissa la data dell’apertura  

DELIBERA n.73 

all’unanimità fissa la riapertura del nuovo anno scolastico al 14 Settembre 2020, data indicata dal 

MIUR. Qualora la data della Regione Puglia fosse diversa, si procederà ad un adattamento del 

calendario. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

9) Contributo genitori a.s. 2020/2021.  

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA n.74 

all’unanimità stabilisce che l’importo, comprensivo della quota assicurativa, per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria è pari a €15,50  (quindici euro e cinquanta centesimi), mentre per la Scuola 

Secondaria di I grado è pari a € 18,00 (diciotto euro).  L’importo è così suddiviso,  per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria è pari a €5,50 (cinque euro e cinquanta centesimi) quota assicurativa più € 

10,00 (dieci euro) contributo volontario da versare sul c/c postale tramite bollettino intestato 

all’Istituto Comprensivo. Per la Scuola Secondaria di I° grado è pari a € 18,00 (diciotto euro) e 

comprende €5,50 (cinque euro e cinquanta centesimi) quota assicurativa più € 2,50 (due euro e 
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cinquanta centesimi) quota del libretto delle giustificazioni e €10.00 (dieci euro) contributo 

volontario da versare sul c/c postale tramite  bollettino intestato all’Istituto Comprensivo.   

Le quote assicurative dovranno essere versate entro e non oltre il 30 Settembre 2020, il contributo 

volontario entro il 15 Dicembre 2020. 

Il contributo volontario sarà poi suddiviso in: 

 70%  della cifra raccolta verrà destinato alla classe di appartenenza dell’alunno contribuente 

per l’acquisto di beni, per una quota per alunni bisognosi e meritevoli dell’Istituto 

Comprensivo segnalati dal Consiglio di Classe; 

 30% della cifra raccolta verrà utilizzato come supporto al funzionamento amministrativo 

didattico dall’Istituto per: 

1. manutenzione e miglioramento della dotazione strumentale dei laboratori; 

2. acquisto di materiale necessario  all’ampliamento dell’offerta formativa; 

         3.      acquisto di materiale igienico – sanitario. 

Il consiglio d’istituto, inoltre stabilisce che qualora, nei quindici giorni successivi alla comunicazione 

del conteggio della ripartizione per classe del contributo genitori, il docente coordinatore non presenti 

alcuna richiesta la somma sarà destinata ad un avanzo di cassa per acquisto di materiali necessari 

all’intero istituto. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

10)  PAI e PIA : modalità organizzative a. s. 2020/2021.  

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA sull’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 

SENTITO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina 

DELIBERA n.75 

all’unanimità approva l’organizzazione del PIA al 1 Settembre 2020 per la scuola Secondaria di I° 

grado per due classi seconde, per le seguenti discipline: Italiano, Storia e Geografia con una riduzione 

dell’orario pari al cinquanta percento. 

Per il PAI i docenti che hanno prodotto tale documento faranno recupero durante il primo 

quadrimestre se qualora le lacune dovessero persistere si continuerà anche per il secondo 

quadrimestre. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

11) Criteri formazioni sezioni Infanzia e classi prime Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado.  

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina, 

prende atto e all’unanimità 

DELIBERA n.76 

approva i Criteri di formazione classi/sezioni prime a.s. 2020/2021. 
  

CRITERI PER LA FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI – CLASSI 
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La formazione delle classi prime dovrà assicurare pari opportunità a tutti gli alunni 

garantendo classi eterogenee per genere e competenze.  

 

In considerazione di questo principio, si procederà cercando di soddisfare le richieste espresse dalle 

famiglie nel modello di iscrizione, senza che i desiderata delle famiglie siano vincolanti per la 

formazione delle sezioni e delle classi.  
Criteri formazione sezioni Scuola dell’Infanzia 

L'ufficio di dirigenza provvederà al raggruppamento degli alunni in sezioni organizzate secondo il 

modello orario scelto dai genitori all'atto dell'iscrizione. Allo scopo di formare sezioni di Scuola 

dell'Infanzia eterogenee al proprio interno, ma omogenee tra loro, dopo la determinazione del numero 

di alunni per sezione in base alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico procede d'ufficio all’equa 

distribuzione di alunni per sezione tenendo conto dei seguenti criteri:  
1. suddivisione degli alunni in base alla scelta del tempo Scuola effettuata dalla famiglia all'atto 

dell'iscrizione;  

2. equa distribuzione di alunni in base al sesso;  

3. suddivisione equa di alunni/e nati/e per semestre di nascita (anticipo 1 gennaio - 30 aprile);  

4. nessun alunno può essere inserito in una sezione nella quale siano presenti come docenti 

parenti o affini entro il terzo grado;  

5. gli alunni problematici, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con riconoscimento di 

D.S.A. e i diversamente abili verranno inseriti dal Dirigente Scolastico, avendo cura di non 

accorparli nella stessa sezione.  

 
Criteri formazione classi prime Scuola Primaria 

L’Ufficio di dirigenza procede alla suddivisione degli alunni in base alla scelta del tempo scuola 

effettuata dalla famiglia all'atto dell’iscrizione. Allo scopo di formare classi di Scuola Primaria 

eterogenee al proprio interno, ma omogenee tra loro, dopo la determinazione del numero di alunni 

per classe in base alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico procede d'ufficio alla equa distribuzione degli 

alunni per classe, tenendo conto dei seguenti criteri:  
1. inserimento di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione di Scuola 

dell'Infanzia;  

2. equa distribuzione di alunni in base al sesso;  

3. suddivisione equa di alunni/e nati/e per semestre di nascita ( anticipo 1 gennaio - 30 aprile);  

4. equa distribuzione degli alunni con nazionalità non italiana;  

5. nessun alunno può essere inserito in una classe nella quale siano presenti come docenti 

parenti o affini entro il terzo grado;  

6. i casi problematici segnalati dalle docenti di Scuola dell'Infanzia, gli alunni con BES, con 

riconoscimento di DSA e i diversamente abili verranno inseriti dal Dirigente Scolastico, avendo 

cura di non accorparli nella stessa classe.  

Per gli alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva, è di competenza del Dirigente 

Scolastico valutare l’eventuale inserimento in una nuova classe.  

 
Criteri formazione classi Scuola Secondaria di 1° grado 

Si procederà inserendo l’alunno possibilmente  in uno dei tre corsi indicati dalla famiglia nel modello 

di iscrizione e/o accontentando rispetto alla scelta, che deve essere reciproca, di un compagno, 

compatibilmente con i seguenti criteri:  
1. le classi devono essere eterogenee per fasce di livello così come emerge dal curriculum 

scolastico precedente;  

2. si terrà conto delle particolari e motivate richieste dei genitori, dando priorità agli alunni che 

abbiano avuto fratelli frequentanti, nell’anno in corso o in quello precedente, i corsi richiesti;  
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3. nessun alunno può essere inserito in una sezione nella quale siano presenti come docenti 

parenti o affini entro il terzo grado;  

4. equa distribuzione degli alunni con nazionalità non italiana;  

5. gli alunni ripetenti saranno assegnati alle classi di provenienza, salvo il trasferimento ad altro 

corso per motivate richieste da parte dei genitori o per esigenze didattiche, ambientali o 

comportamentali a discrezione del Dirigente Scolastico;  

6. nel caso di esubero di iscrizioni per uno stesso corso, si darà precedenza agli alunni 

provenienti dall’Istituto Comprensivo e in accordo con le famiglie, si procederà alla 

sistemazione in altro corso cercando, comunque, di rispettare le fasce di livello e per quanto 

possibile con piccoli gruppi di provenienza;  

7. i casi problematici segnalati dalle docenti di Scuola Primaria, gli alunni con B.E.S., quelli 

con riconoscimento di D.S.A. e i diversamente abili, verranno inseriti dal Dirigente Scolastico 

nei diversi corsi, tenendo presente il rapporto orario insegnante di sostegno-alunno e, per 

quanto possibile, il gruppo classe. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

12) Criteri assegnazioni docenti alle classi/sezioni a.s. 2020/2021. 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina, 

prende atto e all’unanimità 

DELIBERA n.77 

Criteri di assegnazione docenti alle classi/sezioni a.s. 2020/2021: 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 

1. La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno, di lingua 

straniera e di potenziamento) si intende ovviamente riferita all’Istituto Comprensivo.  

2. Assegnazione alle classi prime dei docenti uscenti dalle classi quinte per il numero dei posti 

disponibili, salvo diversa valutazione del D.S. 

3. L’assegnazione dei docenti alle classi e degli ambiti disciplinari ai singoli docenti sono 

prerogativa del Dirigente Scolastico, che avrà cura di garantire la continuità didattica, di valorizzare 

le competenze e le esperienze professionali, nonché assicurare a tutti gli alunni la lingua inglese con 

docenti specializzati e specialisti. 

4. Nessun docente può essere assegnato ad una classe prima nella quale siano presenti come 

alunni suoi parenti o affini entro il terzo grado. 

5. Per le assegnazioni di personale docente già assegnato alle classi nel precedente a.s. in 

servizio nel plesso, sarà considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi 

particolari valutati dal DS. 

6. Per l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili, il Dirigente 

scolastico procede sulla base della valutazione delle attitudini, delle competenze e delle esperienze 

professionali dei docenti, cercando di garantire stabilità agli alunni più gravi con docenti titolari; tra i 

docenti titolari il DS, ove possibile, cercherà di garantire, sulle nuove assegnazioni, una turnazione su 

casi con rapporto 1:1 e casi con rapporto 1:2. 

7. Nell’assegnazione alle classi il DS potrà derogare dai criteri sulla base di valutazioni di ordine 

didattico, organizzativo o generali. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
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1. Assegnare a classi diverse i docenti legati a uno o più alunni da vincoli di parentela entro il 

terzo grado. 

2. Garantire una equa distribuzione, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti di ruolo che 

possano garantire stabilità/continuità, con particolare attenzione alle classi prime. 

3. Garantire la continuità didattica d’insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi 

particolari a discrezione del DS. 

4. Flessibilità organizzativa e valorizzazione del personale. 

5. Per l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili, il Dirigente 

scolastico procede sulla base della valutazione delle attitudini, delle competenze e delle esperienze 

professionali dei docenti, cercando di garantire stabilità agli alunni più gravi con docenti titolari; tra i 

docenti titolari il DS, ove possibile, cercherà di garantire, sulle nuove assegnazioni, una turnazione su 

casi con rapporto 1:1 e casi con rapporto 1:2. 

6. I docenti possono chiedere l’assegnazione ad altro corso dell’Istituto.  La richiesta deve essere 

formulata per iscritto e non è vincolante per il DS. 

7. Per le discipline con un maggior numero di ore di insegnamento per classe, il passaggio di 

corso avverrà secondo il criterio della gradualità, operando anche eventuale suddivisione delle 

discipline rientranti nella cattedra. 

8. Per motivate esigenze generali, organizzative o di servizio, il Dirigente scolastico può 

disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

13) Richiesta utilizzo area verde e locali interni via Marconi per attività estiva rivolta ai minori. 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina   

DELIBERA n. 78 

Prende atto e all’unanimità concede l’area e i locali interni per uso dei bagni di Via Marconi, alla 

ludoteca “Il mondo di Isilda”,  a condizione che le aule vengano chiuse perché contenente materiali 

didattici dell’I.C.“Palmieri-San Giovanni Bosco”. Inoltre, i locali dovranno essere restituiti entro il 

10 Agosto sanificati e puliti così come dati per organizzare il nuovo anno scolastico.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

14) Approvazione dei Revisori dei Conti  del Conto Consuntivo E.F. 2019. 
Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico dott.ssa Ciliberti Valentina   

SENTITO  il DSGA dott.ssa Colella Maria Teresa 

DELIBERA n. 79 

prende atto all’unanimità del parere favorevole sull’approvazione della Relazione di 

accompagnamento al conto consuntivo dell’E.F.2019 Prot. n. 1452/6-3 del 04.03.2020  

   

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola.  
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