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ESTRATTI DELLE DELIBERE ADOTTATE  DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

NELLA SEDUTA DEL 02 SETTEMBRE 2021 

 

N. OGGETTO ESTRATTO DELIBERA 

99 Tempo-scuola nel periodo di 

avvio dell’anno scolastico 

Si approva all’unanimità: 

In riferimento alle criticità : 

- iscritti  alunni n° 84 alle classi prime 

della Scuola Secondaria di I grado , 

assegnate solo 3 classi per l’anno 

scolastico 2021/2022 ( 28 aa. per 

classe) 

- mancata  assegnazione di una 

sezione nel plesso di via Gaslini della 

scuola dell’Infanzia  e  

ridistribuzione negli altri plessi  di n° 

43 aa.; 

le classi, in assenza di nuove 

classi/sezioni, saranno formate nei plessi 

ove risultano più iscritti tenendo conto 

della viciniorità di plesso 

100 Criteri per l’assegnazione dei 

Docenti alle classi 

Si approva all’unanimità:  

Assegnazione Docenti alle sezioni 

(Scuola dell’Infanzia): 

 • Continuità didattica/educativa • Presenza 

in ogni sezione di almeno un Docente 

titolare dell’Istituto 

 • Competenza professionale e didattica 

specifica • Esigenze particolari e generali 

espresse dal Docente 

 • Anzianità di servizio complessiva 

Assegnazione  

 

Docenti alle classi (Scuola Primaria): 

 • Continuità didattica 

 • Presenza in ogni classe di almeno un 

Docente titolare dell’Istituto  

• Presenza in ogni classe di un docente con 

la specializzazione nella lingua inglese  
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 • Competenza professionale e didattica 

specifica 

 • Esigenze particolari e generali espresse 

dal Docente  

• Anzianità di servizio complessiva 

Assegnazione  

 

 

 

Docenti alle classi (Scuola Secondaria): 

 • Continuità didattica  

• Competenza professionale e didattica 

specifica  

• Particolari titoli e/o attitudini 

professionali  

• Esigenze particolari e generali espresse 

dal Docente 

 • Anzianità di servizio complessiva 

Il segretario verbalizzante  

F.to Daniela Trinca 

 

                                                                                                                      Il Presidente del C.d.I. 

                                                                                                                        F.to  Gianluca Natale 

 

 

Per copia conforme all’originale  

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Fabiola Conte 


