
Verbale n. 2 

Il giorno 28 Dicembre alle ore 16,00,in modalità telematica, classroom “Consiglio di Istituto” sono stati convocati  
i membri del Consiglio di Istituto  per discutere i seguenti punti all’ordine  del giorno : 

1. Approvazione verbale seduta precedente;   

2. Proposta di allocare dall’anno scolastico 2022/2023 classi della Scuola Primaria presso  l’edificio De Bonis 
(proposta deliberata in Collegio Docenti il 29/10/2021) e classi della  Scuola Secondaria di I grado presso 
l’edificio Melchionda  

3. Variazione al programma annuale per ulteriori finanziamenti assegnati nel mese di  dicembre  

4. Criteri di ammissione domande di iscrizione alunni alla scuola dell’infanzia, alla scuola  primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado, in caso di esuberi; criteri accoglimento  richiesta tempo scuola.  

5. Criteri di formazione delle classi.  

Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS.   

 

   

 

 

Presiede la signora Mariaclara Falcone, verbalizza la docente Anna Maria Brofferio 

 Varie ed eventual 

 
COMPONENTE 

NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Porciello Rosa SI 

Docente Brofferio Anna Maria SI 

Docente Centra Matilde SI 

Docente Corzani Anna Maria No 

Docente D’Addetta Concetta  No 

Docente Lomuscio Giuseppina Si 

Docente Padovano Maria Luisa Si 

Docente Sabatino Assunta Anna Rita SI 

Docente Vergura Rita Si 

Genitore Falcone Mariaclara Si 

Genitore Gemma Lucia Si 

Genitore Grifa Matteo Si 

Genitore Lecce Rita Si 

Genitore Marino Donatella Si 

Genitore Mugnano Cristina Si 

Genitore Placentino Daniela No (giustificata) 

Genitore Rosati Valentina Si 

ATA Biancofiore Giuseppe Si 

ATA Ciuffreda Lucia Si 

 

 

1.Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità ( Delibera n. 1) 

 



2. Proposta di allocare dall’anno scolastico 2022/2023 classi della Scuola Primaria presso  l’edificio De Bonis 
(proposta deliberata in Collegio Docenti il 29/10/2021) e classi della  Scuola Secondaria di I grado presso l’edificio 
Melchionda  

Dopo ampia discussione, il Consiglio a maggioranza, con 11 voti favorevoli e 5 contrari, stabilisce che sulla scheda di 
iscrizione alla classe prima della scuola Primaria venga aggiunta l’opzione di scelta, da parte dei genitori, per la sede 
Melchionda o De Bonis. 

Per quanto riguarda classi della secondaria nella sede Melchionda, non si procede alla discussione in quanto il Collegio 
non si è espresso in merito.( Delibera n. 2) 

 

3. Variazione al programma annuale per ulteriori finanziamenti assegnati nel mese di  dicembre  

Sentito quanto esposto dalla DSGA, il Consiglio ,all’unanimità, approva le variazioni come da prospetto 
allegato. (Delibera n. 3) 

 

4. Criteri di ammissione domande di iscrizione alunni alla scuola dell’infanzia, alla scuola  primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado, in caso di esuberi; criteri accoglimento  richiesta tempo scuola. 

  
In caso di iscrizioni in eccedenza avranno precedenza:(da chi ha più diritto a chi ha meno diritto) 
1. Alunni con domande pervenute entro il termine stabilito dalla Circolare ministeriale; 
2. Alunni disabili certificati. 
3. Alunni figli di dipendenti dell’Istituto. 
4. Alunni domiciliati in San Giovanni Rotondo  

1. con fratelli che frequentano l’Istituto. 
2. Due o più alunni, dello stesso nucleo familiare che si iscrivono contemporaneamente. 
3. conviventi con un solo genitore. 
4. con fratelli/sorelle/genitore disabili. 

5. Alunni domiciliati nel territorio Comunale di San Giovanni Rotondo. 
6. Alunni non residenti a San Giovanni Rotondo 

1. con fratelli frequentanti questo Istituto. 
2. gestiti da parenti residenti in San Giovanni Rotondo.  
3. Due o più alunni dello stesso nucleo familiare che si iscrivono contemporaneamente. 
4. conviventi con un solo genitore. 
5. con fratelli/sorelle/genitore disabili. 

7. Alunni domiciliati fuori Comune con genitori che lavorano entrambi di cui almeno 1 a San Giovanni Rotondo. 

8. Alunni domiciliati fuori Comune con genitori che lavorano entrambi. 

9. Alunni domiciliati in San Giovanni Rotondo ANTICIPATARI dal maggiore per nata di nascita. 
10. Alunni non residenti a San Giovanni Rotondo ANTICIPATARI dal maggiore per nata di nascita. 
A parità di condizioni si sorteggia. 
 
CRITERI ACCOGLIMENTO RICHIESTA TEMPO SCUOLA, dopo l’ammissione 
1. Alunno/a in situazione di disabilità, se nella classe non è già presente un disabile. 
2. Alunni con fratelli frequentanti lo stesso tempo scuola, presso questo Istituto. 
3. Alunni appartenenti al bacino d’utenza o frequentante già l’Istituto.  
4. Presenza, in famiglia, di un solo genitore.  
5. Entrambi genitori lavoratori. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i criteri suindicati. ( Delibera n. 4) 

 

5. Criteri di formazione delle classi.  

 
 

La formazione delle sezioni e delle classi prime è subordinata ai criteri di formazione delle classi stabiliti dal Collegio 
dei Docenti. 
 
 



1. Omogeneità tra le classi ed eterogeneità all’interno della classe; 
1. Numero +/- pari di bambini con competenze: avanzate, intermedie, base, in via di prima acquisizione; 
2. Numero +/- pari di maschi e femmine; 
3. Numero +/- pari di stranieri; 
4. Numero +/- pari di anticipatari; 

2. Le classi devono essere equilibrate in base alla numerosità e alla presenza di disabilità; 
3. Preferire classi meno numerose per i casi di bambini che presentano difficoltà. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri suindicati ( Delibera n. 5) 

6.Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS 

Terminati gli accapi, la Presidente chiude la seduta alle ore 18,30 
 

 

Segretario                                                                              Presidente 

Anna Maria Brofferio                                                    Mariaclara Falcone 

 

 

 


