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ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (Estratto) 

 

Il giorno lunedì, 28/04/2015, alle ore 17.00, nell’aula della classe 3^E PT della scuola, si riunisce il 

Consiglio di Istituto del Liceo Classico-Scientifico-Sportivo “Martin Luther King” con il seguente 

o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente (23.03.2015); 

2. P.A 2015 

3. Fondo minute spese 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico arch. Gianfranco Spaccini, il DSGA, i rappresentanti dei 

docenti (Sacco, Zannini, Guariniello, Castanini, Del Lungo) , i rappresentanti degli studenti 

(Brozzo, Ienca, Musso,Tincani), rappresentante dei genitori sig.ra Tiso e sig. Chiusano. 

Presiede il Sig. Uremassi, funge da segretario la prof.ssa Guariniello. 

Nella seduta sono state approvate le seguenti delibere: 

DELIBERA N. 107 

Il consiglio di istituto approva il verbale seduta precedente, all’unanimità 

 

Prof Sacco chiede che, per il futuro, il verbale della riunione precedente sia inviato contestualmente 

alla convocazione, per agevolarne la lettura.  

DELIBERA N. 108 

Criteri per la formazione classi a.s. 2015/2016. 

 

Informativa del DS situazione classi 2014/15 

Il DS comunica che le classi autorizzate per il prossimo a.s. sono 41. Dopo sua lettera  alla 

direzione regionale sono state reintegrate una prima e una quarta. Comunica inoltre di essersi 

impegnato con detta Direzione affinchè nella succursale di Via Era non siano collocate classi con 

un numero di alunni superiore alle 21/22 unità.Il Consiglio sottolinea che sarebbe opportuno 

collocare in succursale solo classi del Biennio, pur osservando i limiti numerici dovuti. 

Il DS espone quindi il timore che alcuni degli iscritti al Liceo sportivo, in esubero rispetto alla 

disponibilità, non si iscriveranno presso il nostro liceo, se non inclusi nell’unica classe in 

formazione. Se andassero via in 27 potrebbe calare una classe prima nell’organico di fatto. Anche 

per la futura prima bilingue ravvisa difficoltà in quanto sarà impossibile inserire i 30/31 alunni 



2 

richiedenti. Ha inoltre sentore di alunni che, in caso di non ammissione o di sospensione di giudizio 

non si riscriverebbero presso il nostro istituto. 

Passa poi a un’analisi dettagliata della situazione:  

Future classi seconde:le future seconde saranno 7, quindi occorrerà dividere una delle 8 prime. La I 

F non va smembrata, in quanto bilingue. Le prime B, D, E, G , per i numeri nella media del calcolo 

di classi di 24/25 unità diventeranno seconde. Probabilmente, per i dati attuali, IC verrà divisa in 

due gruppi, inseriti nella futura II A e nella futura II C, con ex I H. 

Si passa a discutere il criterio da utilizzare per individuare la classe da sopprimere, in caso di 

necessità di accorpamenti: Si sopprimerà la classe che risulterà meno numerosa allo scrutinio di 

giugno, sottraendo al totale solo i non ammessi , contando altresì come appartenenti alla classe gli 

studenti con giudizio sospeso. 

Future classi terze: Il DS deciderà in base alle esigenze che si presenteranno a giugno, data la 

particolarità di alcune situazioni. Chi è promosso a giugno, se procede la propria sezione, ha diritto 

di precedenza. La classe II H diventa terza per evitare ulteriori divisioni, già operate con gli 

accorpamenti dello scorso anno scolastico. Sarà presumibilmente smembrata la II C e la II B o la II 

E. 

Future classi quarte: Le classi III E, F, G, H vanno avanti, la classe III B sarà smembrata. 

Si allega “Informativa DS situazione classi “(allegato 1) 

DELIBERA N. 109 

Il Consiglio di Istituto approva il conto consuntivo a maggioranza. Si astengono prof. Sacco e 

prof. Castanini. Non votano gli alunni minorenni. 

 

Il presidente 

Maurizio Uremassi 

 Il segretario 

Marina Guariniello 

 

 

 

 


