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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 LUGLIO 2022 

Convocazione del 11/07/2022– prot. n. 5181/II.1 

Il giorno 12 luglio 2022, alle ore 18.00 il Consiglio di Istituto emetteva le seguenti 

delibere:  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera n.17 del 12 luglio 2022) 

 
VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
I criteri per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 
 
Criteri Punti 
Bambino appartenente a un nucleo famigliare monoparentale per: 

• Decesso di un genitore 

• Ragazza/o madre/padre in quanto il bambino è riconosciuto da un solo 

genitore 

• Provvedimento del tribunale di affidamento del figlio ad un solo genitore 

• Separazione legale, divorzio, genitori non coniugati e non conviventi; 

20 

Bambino con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa; 15 
Bambino con entrambi i genitori disoccupati o con lavoro precario; 10 
Bambino con un solo genitore che lavora; 2 
Bambino con famigliare convivente in situazione di handicap (Legge 104/92); 5 
Bambino di 4 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento; 5 
Bambino con fratello/sorella frequentante una scuola di questo Istituto 

Comprensivo nell’anno scolastico di riferimento; 
2 

 
In caso di parità precede il bambino nato prima. 

 
I criteri deliberati hanno valenza triennale, dall’anno scolastico 2022/23 all’anno 

scolastico 2024/2025. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera n.18 del 12 luglio 2022) 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
I criteri per la formazione delle classi.  

La formazione delle classi avviene garantendo in ciascuna classe la presenza uniforme 
dei vari livelli di apprendimento, di alunni diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali. 

Le classi, nella scuola Secondaria, sono monolingua cioè gli alunni appartenenti allo 
stesso gruppo classe studieranno la stessa seconda lingua comunitaria: francese o 

spagnolo. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera n.19 del 12 luglio 2022) 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi.: 

1. Garantire la continuità didattica dei docenti; 
2. Rispettare le richieste presentate dai docenti, 
3. Alla scuola primaria assegnare i docenti a classi parallele. 

4. Evitare che i docenti siano su più corsi  
5. Garantire una distribuzione uniforme dei docenti a tempo indeterminato nei vari 

corsi. 
 

Tutti i precedenti punti possono essere derogati dal Dirigente Scolastico al fine di 

garantire il miglior utilizzo delle risorse umane. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera n.20 del 12 luglio 2022) 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
I seguenti criteri per la formazione dell’orario dei docenti: 

1. Evitare che nell’orario dei docenti vi siano troppe ore “buche” e che il loro 
numero sia uniforme per i vari docenti.  

2. La scansione oraria dei docenti che prestano servizio su plessi diversi o su più 

classi deve garantire la possibilità raggiungere i vari plessi e classi in sicurezza. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera n.21 del 12 luglio 2022) 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
I seguenti adattamenti del calendario scolastico regionale: sospensione dell’attività 
didattica il 31 ottobre e il 23 dicembre 2022. 

Il Consiglio di Istituto delibererà in seguito relativamente alle modalità e ai tempi di 
recupero di dette giornate 
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