
VERBALE n. 14 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue (2022), alle ore 18.00, in videoconferenza a 
distanza sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio dell'Istituto Comprensivo VI Bruno Ciari, 
convocato con nota prot. n. 730/II.1 del 01/02/2022 per procedere alla discussione del seguente ordine 
del giorno: 
 

1) Variazioni al Programma Annuale 2021;  
2) Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
3) Delibera fondo economale per le minute spese: consistenza e importi singola spesa – D. 129/2018 

art. 21;  
4) Delibera su integrazione e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico e sui contratti di 

sponsorizzazione;  
5) Delibera PTOF 2022/2025; 

6) Delibera adesione PON FESR-REACT EU Avviso 50636 del 27/12/2021 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”; 

7) Delibera adesione progetto “Ragazzi finalmente si canta” – Bando: Veneto Pratica corale nella 
scuola primaria; 

8) Proposta giornata apertura pomeridiana uffici di Segreteria; 

9) Delibera criteri per la formazione delle classi prime secondaria primo grado, 

10) Delibera nominativi commissione iscrizioni a.s 2022-2023; 
11) Costituzione commissione comitato sportivo a.s. 2021/22; 
12) Comunicazioni del dirigente sull’andamento delle iscrizioni a.s. 2022/23 
13) Varie ed eventuali. 
14) Approvazione del verbale in seduta stante. 

 

Sono presenti i consiglieri come dal seguente prospetto: 

COGNOME E NOME  

Burgo Rossella Caterina Entra alle 18.20 

Cavina Vanessa Presente 

Donataccio Emanuela Entra alle 18.27 

Nalin Laura Presente 

Parolin Matteo Assente 

Passante Gianluca Assente 

Ramigni Giulia Entra alle 18.15 

Ruzza Paolo Presente 

Bazza Antonio Assente giustificato 

Carboni Anna Dina Assente 

Celino Chiara presente 

Fayenz Giorgia presente 

Ganci Vincenza presente 

Pennisi Salvatore Entra alle 18.25 

Piazzetta Raffaele Assente 

Rossi Catia Entra alle 18.30 

Codogno Caterina presente 

Passarotto Maria presente 

Rotondi Stefano presente 

E’ presente anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Teresa Fronterré per presentare 
la parte contabile.  

Essendo presenti consiglieri n. su 10 la seduta è valida a deliberare. 
Il presidente Paolo Ruzza chiama a fungere da segretario il consigliere la docente Celino Chiara. 

 

 



9. Delibera criteri per la formazione delle classi prime secondaria primo grado. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la necessità di deliberare i criteri per la formazione delle classi per l’anno scolastico 2022/2023; 

Preso atto dei criteri in essere e della necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni iscritti 

attraverso la formazione di classi che garantiscano contesti di apprendimento equi-eterogenei e tali da 

favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno; 

Vista la distribuzione in tre sezioni dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado “Cellini”; 

con votazione espressa in forma palese: Presenti  14   Consiglieri su  19  , viene approvato all’unanimità 

DELIBERA N.  141 

i seguenti criteri di formazione delle classi prime delle scuole secondarie di 1° grado espressi in ordine di 

priorità: 

1. Formazione di gruppi equi rispetto alle potenzialità cognitive degli alunni ed eterogenei al loro 
interno, anche in riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali, al fine di 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni; 
2. Formazione di gruppi equi-eterogenei rispetto alla presenza di alunni con disabilità; 
3. Formazione di gruppi equi-eterogenei rispetto alla capacità di autoregolazione, con particolare 

attenzione ai consigli degli insegnanti delle scuole primarie rispetto a relazioni positive o negative 
sviluppatesi nel corso dei precedenti anni scolastici; 

4. Per le sezioni ad indirizzo musicale, distribuzione in modo equi-eterogeneo dello stesso gruppo di 
strumenti nella stessa sezione, a meno che, al momento della formazione delle classi, la 

situazione pandemica non dovesse essere rientrata ed il Ministero autorizzi lo svolgimento di 
alcune attività senza mantenere i gruppi-classe distinti; 

5. Bilanciamento della presenza, nei gruppi classe, di alunni maschi e alunne femmine 
proporzionalmente al numero degli iscritti; 

6. Presenza nei gruppi-classe di almeno due alunni provenienti dalla stessa scuola primaria; 
7. Separazione, laddove possibile e salvo esplicite richieste differenti, di fratelli gemelli; 

8. Preferenza di 1/2 compagni espressa dai genitori (criterio attuato solo se non in contrasto con le 
indicazioni degli insegnanti delle scuole primarie); 

9. Non potrà essere espressa dai genitori, all’atto dell’iscrizione, la preferenza per una sezione 
specifica, perché non verrà tenuta in considerazione. 

Il punto n. 8 potrà anche non essere accolto in quanto i precedenti – dal n. 1 al n. 7 – sono prioritari. 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

  Paolo Ruzza         Celino Chiara 

 

 

Alle ore 20:08 terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.g., il Presidente dichiara terminata la riunione. 

Si attesta che la presente delibera  è stata pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica come prescritto dall’art. 27 del DPR 31.05.74 n. 416. Per 

copia conforme 

 

             IL DIRETTORE SGA                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

      Maria Teresa Fronterré                                                                                                         Prof. Stefano Rotondi 

 

 


