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VERBALE  n. 22  

Il giorno 11 del mese di  settembre dell’anno 2017, alle ore 17.15  presso la sede centrale dell’I.C. 
“A. Manzi” si è riunito il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 4101/II.1 
del 06/09/2017 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi  

3. Orario provvisorio e orario definitivo delle lezioni  

4. Data elezione rappresentanti dei genitori consiglio di classe/interclasse   

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Dolores Marrone; 
per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Colosimo Angelina,  Iori Antonio, Linfante 
Giovanna, Pelone Marianna, Sagaria Domenica, Teselli Anna; 
per la componente docenti, gli insegnanti Cantelmi Claudio, Caputo Francesco Paolo, Lanave 
Pasqua, Mozzetti Tiziana, Morgante Adriana,  Petraccone Rosalba, Pietrantoni Rita, Treglia Maria 
Concetta; per la componente ATA la sig.ra Fratarcangeli Pierina. 
Assenti giustificati: i sigg. De Pace Fernando Damian e  Costanzo Marco. 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza con 
un astenuto. 
Il presidente Campanozzi informa il Consiglio in merito all’Ass.ne Formello  e comunica che è 
stata deliberata la decadenza della convenzione con la stessa. La sig.ra Linfante comunica che nel 
plesso di via De Magistris è stata segnalata la presenza di ratti. 
La prof.ssa Lanave chiede a nome della prof.ssa Randolfi, coordinatrice del progetto, di informare il 
Consiglio che da questo anno scolastico il progetto Unplugged, sulla prevenzione delle dipendenze 
da alcol, fumo e droga in età adolescenziale, si aprirà anche alle famiglie degli alunni coinvolti che 
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potranno partecipare alla formazione. Dopo le comunicazioni, il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Dolores Marrone, assegnata da questo anno all’I.C. Manzi, prende la parola e si presenta ai 
Consiglieri.  Auspica la collaborazione di tutte le componenti di questa realtà sociale, ognuna 
secondo le proprie competenze, per lavorare in modo proficuo e sereno. 
Il presidente Campanozzi, facendosi portavoce di tutti i Consiglieri,  ringrazia e ricambia l’augurio 
di un buon lavoro. 

Punto 2 – criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

Il Dirigente spiega che i docenti vengono assegnati alle classi dell’Istituto Comprensivo secondo 
criteri deliberati da tempo e formalizzati nel Contratto di Istituto all’art. 19, dei quali viene data 
lettura; gli stessi vengono sintetizzati nel modo seguente e declinati senza un ordine di priorità: 

• Continuità didattica. 

• Almeno un docente con contratto a tempo indeterminato per classe. 

• Competenze dei docenti. 

• Esigenze e richieste dei docenti. 

• Distribuzione nei plessi di un equo numero di docenti  titolari. 

Si apre il confronto sul tema e si sottolinea l’importanza della continuità didattica e della 
formazione di gruppi classe omogenei e equivalenti. 
La sig.ra Teselli, anche a nome dei genitori delle attuali classi prime, chiede al Dirigente se le tre 
classi avranno almeno un docente a tempo indeterminato che possa garantire la continuità e se la 
composizione dei gruppi classe verrà resa nota la mattina stessa del 14 settembre; il Dirigente 
risponde affermativamente; la sig.ra Sagaria richiama la situazione delle classi quinte dello scorso 
anno nel plesso Toti e sottolinea il fatto che per una di esse non è stata garantita la continuità dei 
docenti che, invece, si sono avvicendati e sono cambiati quasi ogni anno, con ovvie ripercussioni 
sul percorso didattico degli alunni e la conseguente perdita di autorevolezza dei docenti stessi agli 
occhi dei propri scolari Il Dirigente ribadisce che proprio nei confronti di queste classi c’è grande 
attenzione e massimo impegno a garantire la presenza dei docenti, ma con le risorse che si hanno a 
disposizione. 
Il presidente Campanozzi, infine, sostiene che è dovere dei genitori far sì che i propri figli rispettino 
e apprezzino tutti i docenti della classe, anche quelli che saranno presenti soltanto per un breve 
periodo. 
La sig.ra Linfante chiede se ci sono tutte le coperture necessarie per le classi della scuola; il 
Dirigente risponde che l’organico in larga parte è completo, si sta provvedendo per le nomine su  
docenti assenti o mancanti, ma la procedura è resa più difficile dal passaggio dalle vecchie alle 
nuove graduatorie. 
La sig.ra Colosimo ribadisce fortemente la necessità della copertura dei posti di sostegno con 
docenti  titolari di ruolo che garantiscano la presenza e la continuità, soprattutto nei casi più gravi di 
disabilità. Visto il D. L.vo 297/94,  

il Consiglio approva all’unanimità 
con la delibera n°. 79 



i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• Continuità didattica. 

• Almeno un docente con contratto a tempo indeterminato per classe. 

• Competenze dei docenti. 

• Esigenze e richieste dei docenti. 

• Distribuzione nei plessi di un equo numero di docenti  titolari. 

Punto 3 – Orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

Viste le proposte del Collegio dei Docenti e valutata l’opportunità di garantire a tutti gli alunni, 
soprattutto a quelli delle classi prime dei due ordini di scuola, un graduale adattamento al nuovo 
percorso scolastico, il Consiglio il seguente orario delle lezioni: 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

classi prime 
14 settembre 2017  entrambi le sedi dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  
dal 15 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

classi seconde e terze 
entrambe le sedi, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

Il servizio mensa, laddove previsto,  verrà attivato dal 18 settembre. 

SCUOLA  PRIMARIA 

Dal 14 settembre tutte le classi dalla seconda alla quinta effettueranno l’orario regolare secondo la 
propria organizzazione oraria, con servizio mensa. 
Le classi prime della scuola primaria seguiranno il seguente orario: 

14 settembre 2017 
• sede centrale (via del Pigneto, 301), dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  con servizio mensa; 
• sede ex Toti (via del Pigneto, 104), dalle ore 8.45 alle ore 13.30, con servizio mensa. 

15 settembre 2017 
• entrambe le sedi  dalle ore 8.30 alle 14.30, con servizio mensa, ove previsto. 

Da lunedì 18 settembre tutte le classi effettueranno l’orario regolare, secondo la propria 
organizzazione oraria. 

Punto 4 - Data elezione rappresentanti dei genitori Consiglio di classe/interclasse   



Dopo un pacato confronto e preso atto di quanto già effettuato negli anni precedenti, il Consiglio 
propone le seguenti date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe e 
interclasse: 

lunedì 23 ottobre 2017 scuola secondaria di primo grado; 
martedì 24 ottobre 2017 scuola primaria. 

Non avendo ulteriori punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
18.40. 

            Il segretario       Il presidente 

        Maria C. Treglia                       Andrea Campanozzi


