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                           DELIBERE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 16 MAGGIO 2018 

                                                                               
                                                               ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 08/2018 

approva,  all’unanimità dei  presenti, l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola” 2014/2020. 

                                                              ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 09/2018 
                                                                                   
approva,  all’unanimità dei  presenti, l’adesione all’accordo di rete territoriale di scopo “Lazio 10”. 

                                                               ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 10/2018 

 approva, all’unanimità dei presenti, il Conto Consuntivo E.F. 2017 

                                                         
                                                               ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 11/2018 

approva, all’unanimità dei presenti, i seguenti criteri per la formazione classi: 

                                                               ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 12/2018 

approva, all’unanimità dei presenti i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

-distribuzione omogenea degli alunni  in base ai voti, anche di condotta, in modo da ottenere classi 
eterogenee, tenendo conto delle schede di continuità fornite dalle scuole secondarie di primo grado; 

-alunni con disabilità e BES distribuiti nelle classi in base alla gravità; 

-alunni ripetenti, sentiti i coordinatori di classe, distribuiti nelle varie classi; 

-se richiesto, inserimento fratelli e sorelle nella stessa sezione, se ancora frequentanti l’istituto. 

Le richieste avanzate dalle famiglie verranno esaudite a condizione che si rispettino i suddetti criteri, salvo 
deroghe necessarie per serie problematiche evidenziate al DS e alla Commissione formazione classi.
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                                                               ................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 13/2018 

approva, all’unanimità dei presenti, i seguenti criteri di accorpamento delle classi: 

                                                               .................Omissis.....................     
                                                          Il CdI , con  Delibera 14/2018 
approva, all’unanimità dei presenti ,il concerto di fine anno che si terrà nei giorni5 e6 giugno 2018 . 

    La Segretaria                                                   Il Presidente  del CdI                                   
   Antonella Benedetto                                               Sig.Fabio Rosi                                  

 

• Continuità didattica, ove possibile, fatte salve le esigenze didattiche, organizzative e di organico 

• Esperienze e attitudini professionali pregresse necessarie per costituire un’equipe didattica 
armoniosa  

• Integrazione relazionale del singolo docente all’interno della classe, per porre in essere un’efficace 
azione di insegnamento/apprendimento finalizzata a garantire il successo scolastico e formativo 
degli alunni 

1. Non verrà smembrata la classe con alunni con disabilità, ove tuttavia non se ne verifichi 
l’opportunità in base al parere del GLHO 

2. Verrà smembrata la classe con numero inferiore alunni, tenendo conto del primo 
criterio 

3. La classe da smembrare verrà divisa in gruppi di studenti equivalenti per rendimento e 
comportamento 

4. Una volta stabiliti i gruppi, in mancanza di accordo funzionale alla didattica, 
l’assegnazione alle classi avverrà per sorteggio, alla presenza dei rappresentanti dei 
genitori e degli alunni delle classi smembrate


