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DELIBERA N° 30 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 4299/A6c 
Estratto dal registro dei verbali n° 08 

 

L’anno duemilasedici ed il giorno diciotto del mese di Novembre, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con lettera 
d’invito nr. 4299/A6c del 02/11/2016, fatta recapitare a ciascun Consigliere, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto  

Presenti  nr. 18  Componenti: 

   

  
Battistin Fiorenza Ceretta Mariangela Ferrara Chiara Griffani Monica 
La Bruna Antonella Lorenzi Mara Luongo Raffaella Maltauro Roberta 
Peruffo Tosca Santini Francesca Sorrentino Maria Toniolo Davide 
Urbani Loretta Visonà Giorgia Zordan Debora  
 

Risultano assenti giustificati: 
Bertò Roberto Maule Giuliana Sandri Elisa Zanatta Mirko 
    
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente invita i Consiglieri convenuti a deliberare sul seguente punto posto 
all’ordine del giorno: 
 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA DA A.S. 2017/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la Dirigente Scolastica in merito al fatto che l’attuale regolamento prevede che per la formazione delle 
classi prime della scuola secondaria di 1° grado non è determinante la scelta della lingua, ma la scelta del 
tempo scuola 

 

CONSIDERATE le difficoltà degli ultimi anni a formare classi prime equieterogenee e l’esigenza di modificare i criteri per 
la formazione delle classi prime 

 

DELIBERA 
 

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli   15     contrari 0             astenuti  0 
 

di introdurre i seguenti criteri: 
 

TEMPO SCUOLA 
La formazione delle sezioni dipenderà dal numero di richieste e dal numero complessivo degli iscritti. Si garantisce il tempo 
scuola richiesto a chi chiede lo stesso tempo scuola del fratello/sorella frequentante. Se la scelta dei genitori è divisa esattamente a 
metà, si sorteggia il numero delle classi che andranno a formarsi, con sabato a scuola o sabato a casa. 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 
Al fine di garantire la formazione di classi equieterogenee la scelta della SECONDA lingua straniera NON è vincolante nella 
formazione delle classi e la “Commissione Formazione Classi” sarà libera di assegnare o meno la 2^ lingua comunicata dai 
genitori e indicata come prima scelta. 
 

Nel caso di parità di richieste si attiverà un sorteggio per equilibrare sia il tempo scuola che la seconda lingua straniera.  
. 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sig.ra Antonella LA BRUNA Sig.ra Debora ZORDAN 
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