Verbale N.9
Alle ore 16,00 del giorno 03 settembre 2013,nella presidenza del Liceo Classico “T.Tasso”di Salerno,si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)Organizzazione anno scolastico 2013/2014;
2)Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
3)Formazione delle classi;
4)Ratifica aggiudicazione gara assicurazione;
5)Surroga membri componente genitori;
6)Autorizzazione Progetti C-1-FSE-2013-1307 e C-2-FSE-2013-304.
Risultano presenti il D.S. Salvatore Carfagna,per la componente docente i proff.Di Martino,Capozzolo,
Gallo,Naddeo,Belpedio,Del Regno,Reggiani;per la componente genitori i sigg.Pastore,Camarda,De Rosa,
De Nigris;per il personale A.T.A ,l’Ass.te Amm.va Rosolia.
Presiede la seduta la sig.ra Pastore, funge da segretario il prof. Di Martino.
Constata la validità della seduta,il presidente anticipa la discussione del 5°punto all’o.d.g. e il Consiglio
prende atto dell’insediamento dei nuovi consiglieri sigg.Camarda e De Nigris e porge loro l’augurio di un
sereno e proficuo lavoro.
In merito al 1° punto all’o.d.g. il Dirigente informa il Consiglio riguardo la delibera del Collegio dei docenti
sull’organizzazione dell’orario scolastico distribuito in cinque giorni (settimana corta).Il Consiglio fa propria
la delibera del Collegio e all’unanimità approva.
Si passa così alla discussione dei punti 3 e 4 all’o.d.g. riguardanti i criteri di assegnazione dei docenti alle
classi e alla formazione delle stesse.Il criterio generale per la formazione delle classi sarà il sorteggio degli
alunni suddiviso tra le varie classi iniziali,procedendo per fasce di voti,in modo che ciascuna classe siano
presenti in eguale numero alunni con il massimo dei voti e alunni con voti inferiori.Saranno esclusi dal
sorteggio gli alunni che hanno fratelli già iscritti nell’Istituto.Parteciperanno al sorteggio gli alunni che
hanno fratelli nel corso E in quanto per il prossimo anno scolastico non si formerà la prima E.Sarà data la
possibilità di scegliere la sezione, fino ad un massimo di tre per classi,agli alunni che agli Esami di Stato
della scuola secondaria di primo grado abbiano riportato la votazione di 10 e lode.Per quanto riguarda
l’assegnazione dei docenti alle classi si seguirà in linea di massima il criterio della continuità didattica con
eventuali opportuni cambiamenti che si rendessero necessari per formare consigli di classe omogenei.Il
Consiglio,all’unanimità ,approva.Esaurita la discussione,si passa al 4° punto all’o.d.g.
Il Presidente dà lettura del verbale della giunta relativo all’aggiudicazione della gara per la poliza
assicurativa relativa agli alunni.Il Consiglio,all’unanimità,approva.
A questo punto il Consiglio prende in esame la richiesta di utilizzo delle aule da parte dell’Istituto
Buddista italiano.il Consiglio,considerato che tale richiesta viene da un’associazione provinciale e che i
rappresentanti buddisti operano nella correttezza e nel rispetto dell’ambiente e della comunità scolastica

tutta e che le spese sono a carico dello stesso Istituto,si dichiara favorevole alla richiesta fatta alla
scuola,che farà da tramite alla Provincia,cui spetta la conferma definitiva.
Si passa alla discussione del 6° punto all’o.d.g.Il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio ha approvato
l’adesione ai progetti C1 FSE 2013-1307 e C2 FSE 2013-304 di importi rispettivamente di €64.821,45 e di
€4.821,42 e i relativi criteri per il reclutamento delle varie figure di sistema e li illustra al Consiglio,che,
all’unanimità,approva.Tali criteri vengono allegati al presente verbale.
Il Presidente,a questo punto,invita la componente genitori ad eleggere il proprio rappresentante in seno
alla giunta esecutiva in sostituzione della sig.ra Giannelli.Viene designata, all’unanimità, la sig.ra De Nigris.
Letto,approvato e sottoscritto il presente verbale,la seduta è tolta alle ore 18,30.
Il segretario
F.to prof. Di Martino

Il Presidente
F.to Avv.Gabriella Pastore

