
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 11 LUGLIO 2022 

 

 

L’anno 2022, addì 11 del mese di luglio, alle ore 18.00, in seguito a convocazione sono intervenuti, 

collegati in videoconferenza su piattaforma G Suite, i Signori:  

 

CASAGRANDE GIADA, CARATELLI EMANUELA, DI BARTOLO DANIELA, 

MASCIANGELO SABRINA, ALLEGRO MARIA, BIANCHI CONCETTA ANGELA, ELISINO 

GABRIELE, PALUZZI KATIA, PANELLA ANTONIO, POMMELLA MARIA, SERROMANI 

SIMONETTA, TARDINO ROSETTA, OCCIPITE DI PRISCO ELEONORA. 

 

Risultano assenti i Sigg.  GABELLI FABRIZIO, GIANFERRO GIORGIA, QUARTU SARA, 

MANCINI LUISA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO. 

 

Presiede la riunione la Sig.ra DI BARTOLO DANIELA, funge da segretario la docente 

SERROMANI SIMONETTA. 

 

All’ordine del giorno il completamento dei punti programmati per la seduta del 30 giugno 2022 e un 

nuovo punto riguardante il pre scuola.  

Pertanto, l’ordine del giorno risulta il seguente: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30.06.2022 

2. Adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023 

3. Aspetti organizzativi avvio a.s. 2022/2023: 

a. orario dei primi giorni di scuola 

b. criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni 

c. criteri organizzazione quadri orari 

d. organizzazione degli spazi 

e. orario e rientri mensa primaria  

4. Pre scuola a.s. 2022/2023 

5. EE.VV. 

 

O.D.G. N. 1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (presenti n.13; votanti n. 13; 

astenuti n./; favorevoli n.13; contrari n./). 

 

Prende parte alla seduta la consigliera Piccinno Stefania 

 
O.D.G. N. 2 – ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 Vista la nota della Regione Lazio prot. 0592258 del 16.06.2022 relativa al calendario 

scolastico 2022/2023 per le scuole di ogni ordine e grado della regione; 

 considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022; 

 tenuto conto che dovranno essere rispettati n 171 giorni obbligatori di lezione, previsti per le 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie funzionanti 5 giorni settimanali, e n. 187 giorni 

di attività didattica per la scuola dell’infanzia; 

 considerato che il 31 ottobre 2022, il 09 dicembre 2022 e il 24 aprile 2023 sono collocati fra 

due festività e che, in occasioni analoghe, si verificano numerose assenze dalle lezioni da parte 

di alunni e docenti; 



 considerato che l’assenza dei docenti comporta la convocazione di un gran numero di 

supplenti, spesso non disponibili nelle giornate di ponte se residenti fuori Roma, con 

conseguenti disagi organizzativi; 

 tenuto conto che il Municipio Roma X, con nota 82189 del 05.07.2022, ha assicurato il 

servizio di refezione alle scuole che anticipano la data di inizio delle lezioni; 

 tenuto conto che il Municipio Roma X, con nota 85041 del 11.07.2022, ha assicurato i servizi 

OEPAC per l’assistenza ai disabili alle scuole che anticipano la data di inizio delle lezioni; 

 considerato che il funzionamento di questa istituzione scolastica nelle giornate del 31 ottobre 

2022, il 09 dicembre 2022 e il 24 aprile 2023 creerebbe disagi nelle famiglie che hanno figli 

frequentanti in diverse scuole del territorio in quanto la maggior parte degli istituti scolastici 

del Municipio X resteranno chiusi in tali date;  

 considerato che alcuni docenti della secondaria di primo grado lavorano in più scuole e che, 

pertanto, è utile uniformare il calendario scolastico con le scuole del Municipio X; 

 considerati i solleciti inviati dall’Istituto, dal Consiglio e dal Comitato dei Genitori per 

l’urgente consegna della nuova scuola dell’infanzia; 

 

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14, astenuti n /, votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari 

n. 0) i seguenti adattamenti al calendario scolastico:  
 
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2022 (anziché 15 settembre 2022) 

Termine delle lezioni scuola primaria e secondaria: 08 giugno 2023 

Termine delle lezioni scuola dell’infanzia: 30 giugno 2023 

Sospensione delle lezioni: 31 ottobre 2022, 09 dicembre 2022, 24 aprile 2023 

Recupero delle sospensioni:12 – 13 – 14 settembre 2022 

 

Giorni di lezione 171. 

 

 

O.D.G. N. 7 – ASPETTI ORGANIZZATIVI A.S. 2022/2023: 

 

1. ORARIO DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA  
 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 14, astenuti n / , votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0) il 

seguente orario dei primi giorni di scuola:  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

TEMPO RIDOTTO - ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI (SEZIONE B) 
Dal 12 al 16/09/2022 ENTRATA 9.00 – USCITA 12.30/13.00 

Dal 19/09/2022 ENTRATA 8.00/9.00 – USCITA 12.30/13.00 

 
TEMPO RIDOTTO - ALUNNI NUOVI ISCRITTI (SEZIONE B) 

Dal 12 al 16/09/2022 Primo gruppo 9.15/10.15 Secondo gruppo 10.20/11.20 

Dal 19 al 23/09/2022 
 

Lunedì 09.00/10.00 

Martedì 09.00/10.30 

Mercoledì 09.00/11.00 

Giovedì 09.00/11.30 

Venerdì 09.00/12.30/13.00 

Dal 26/09/2022 ENTRATA 8.00/09.00 USCITA ORE 12.30/13.00 

(orario modificabile in base alle esigenze del singolo alunno) 

 
 
 
 



TEMPO NORMALE - ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI (SEZIONI A-C-D-E-F) 
mensa dal 12/09/2022 

Dal 12 al 16/09/2022 ENTRATA  09.00             USCITA  12.50/13.00 

Dal 19 al 23/09/2022 ENTRATA  08.00/09.00   USCITA  12.50/13.00 

Dal 26/9/2022 ENTRATA 08.00/09.00    USCITA  15.30/16.00 
 

 

TEMPO NORMALE - ALUNNI NUOVI ISCRITTI (SEZIONI A-C-D-E-F) 
mensa dal 19/09/2022 

Dal 12 al 16/09/2022 Primo gruppo 

09.15/10.15 

Secondo gruppo 

10.20/11.20 

Terzo gruppo 

11.25/12.25 

Dal 19 al 23/09/2022 
 

 entrata uscita 
Lunedì 11.15  

 

12.50/13.00 
Martedì 10.45 

Mercoledì 10.15 

Giovedì 9.45 

Venerdì 9.00 

Dal 26/09/2022 
 

ENTRATA 08.00/09.00   USCITA 15.30/16.00 

(orario modificabile in base alle esigenze del singolo alunno) 
 

 

Prende parte alla seduta il consigliere Gabelli Fabrizio. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/ votanti n. 15 favorevoli n. 15, contrari n. 0) le 

seguenti modalità di ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni della scuola dell’infanzia: 

ENTRATA ALUNNI  

 Gli alunni, ad eccezione degli alunni disabili, saranno consegnati dalle famiglie al 

collaboratore scolastico in vigilanza all’ingresso, senza accedere nei locali scolastici, per 

favorire l’autonomia del bambino e per preservare la pulizia del pavimento del salone della 

scuola nuova che sarà utilizzato come palestra.  

 Per gli alunni nuovi iscritti sarà consentito che l’alunno possa essere accompagnato in sezione 

da un solo genitore, nelle prime due settimane, negli orari concordati per l’accoglienza.  

USCITA ALUNNI  

 Negli orari di uscita, le famiglie degli alunni potranno recarsi nelle rispettive sezioni, dove il 

docente di turno effettuerà la consegna del minore. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera a maggioranza (presenti n. 15, astenuti n./ , votanti n. 15, favorevoli n. 10, contrari n. 5) che 

per l’ultimo giorno di scuola antecedente alle vacanze natalizie (22 dicembre 2022) si effettui il tempo 

scuola proposto nelle prime settimane agli alunni già frequentanti:  

TEMPO RIDOTTO: ENTRATA 08.00/09.00   USCITA 12.30/13.00 
TEMPO NORMALE: ENTRATA 08.00/09.00   USCITA 12.50/13.00 con mensa 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera a maggioranza (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 10, contrari n. 5) che 

per l’ultimo giorno di scuola antecedente alle vacanze pasquali (5 aprile 2023) si effettui il tempo 

scuola proposto nelle prime settimane agli alunni già frequentanti.  

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n /, votanti n. 15, favorevoli n.15, contrari n. 0) che per 

gli ultimi giorni di scuola, tenuto conto della ridotta frequenza degli alunni (dal 26 al 30 giugno 2023), 

si effettui tempo scuola proposto nelle prime settimane agli alunni già frequentanti.  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) il 



seguente orario dei primi giorni di scuola:  

Dal 12 al 23 settembre 2022  

PLESSO M. CALDERINI: 8.00 – 14.30 

PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA: 8.30 – 14.30 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera a maggioranza (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 10, contrari n. 5) che 

per l’ultimo giorno di scuola antecedente alle vacanze natalizie (22 dicembre 2022) si effettui il tempo 

scuola previsto per le prime due settimane. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera a maggioranza (presenti n. 15, astenuti n/ votanti n. 15 favorevoli n. 10, contrari n. 5) che 

per l’ultimo giorno di scuola antecedente alle vacanze pasquali (5 aprile 2023) si effettui il tempo 

scuola previsto per le prime due settimane. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n.15, favorevoli n.15, contrari n.0 ) che per 

l’ultimo giorno di scuola, si effettui il tempo scuola previsto per le prime due settimane. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) gli 

orari di entrata delle classi prime il primo giorno di scuola: 
PLESSO M. CALDERINI  

o ore 10.00: ingresso alunni sezione A (Palestra o giardino lato Via Antonio da Gaeta) 

o ore 10.30: ingresso alunni sezione B (Palestra o giardino lato Via Antonio da Gaeta) 

PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA: 

o ore 9.00: ingresso alunni sezione A (palestra o spazio esterno alla scalinata Via O. Amato).  

o ore 9.30: ingresso alunni sezione E (palestra o viale di ingresso principale Via Signorini) 

o ore 10.00: ingresso alunni sezioni F (palestra o viale di ingresso principale Via Signorini) 

o ore 10.30: ingresso alunni sezioni G (palestra o viale di ingresso principale Via Signorini) 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022,  

il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari 

n. 0) le seguenti modalità di ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni della scuola primaria: 

 

ENTRATA ALUNNI PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA 

Un comitato di vigilanza formato da genitori supporterà l’ordinato ingresso dei soli alunni nell’area 

scolastica. Saranno utilizzati tutti gli ingressi presenti, senza differenziare gli orari.  

 

USCITA ALUNNI PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA 

Per garantire maggiore ordine e vigilanza dei minori; 

considerata l’esperienza positiva di questi anni; 

le classi usciranno con orari differenziati, scaglionati nell’arco di 5 minuti, dalla terza classe in uscita 

in poi (13.25 – 13.30 tempo ordinario e 16.25 - 16.30 tempo pieno)  

 

ENTRATA ALUNNI PLESSO MARIO CALDERINI 

Un comitato di vigilanza formato da genitori supporterà l’ordinato ingresso dei soli alunni nell’area 

scolastica. Saranno utilizzati gli ingressi relativi al civico 10 di Via Beschi e l’ingresso monumentale 

senza diversificare gli orari (Gli alunni della secondaria entreranno invece dal civico 12 e 14 di Via 

Beschi). 

 

USCITA ALUNNI PLESSO MARIO CALDERINI 

Le classi usciranno negli orari di funzionamento stabiliti differenziando i percorsi. 

Saranno utilizzati gli ingressi relativi al civico 10 e 12 di Via Beschi e l’ingresso monumentale (Gli 

alunni della secondaria uciranno invece dal civico 12 e 14 di Via Beschi). 

 



SECONDARIA 
Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) il 

seguente orario dei primi giorni di scuola:  

Dal 12 al 23 settembre 2022: 8.00 – 12.00 (in tale periodo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 si 

programmeranno i corsi di recupero per gli alunni con PAI). 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n.  15 favorevoli n. 15 , contrari n. 0) che 

per l’ultimo giorno di scuola, si effettui il tempo scuola previsto per le prime due settimane. 

 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) gli 

orari del primo giorno di scuola delle classi prime della scuola Tuccimei: 

o ore 9.00: ingresso alunni sezioni A – B (Palestra o giardino lato Via Antonio da Gaeta) 

o ore 9.30: ingresso alunni sezioni C – D - E (Palestra o giardino lato Via Antonio da Gaeta) 

 

 
2. CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E 

SEZIONI 
Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) i 

seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nell’assegnazione dei docenti alle sezioni si dovrà assicurare un titolare per ogni classe, la 

funzionalità del servizio, la continuità didattica, tenendo conto delle competenze professionali, delle 

opzioni dei docenti e delle eventuali esigenze di tipo personale e familiare espresse dai docenti. 

L’assegnazione dei docenti alle classi è effettuata assicurando: 

 n. 1 docente per ogni sezione a tempo ridotto oltre al docente IRC; 

 n. 2 docenti per ogni sezione di tempo normale oltre al docente IRC 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nell’assegnazione dei docenti alle sezioni si dovrà assicurare un titolare per ogni classe, la 

funzionalità del servizio, la continuità didattica, tenendo conto delle competenze professionali, delle 

opzioni dei docenti e delle eventuali esigenze di tipo personale e familiare espresse dai docenti. 

I docenti sono assegnati alle classi a tempo ordinario ed a tempo pieno, con flessibilità organizzativa, 

limitando la presenza in ogni classe a non più di 5 docenti per classe compresi gli interventi di 

religione cattolica e inglese (6 con il sostegno), uno dei quali avrà una presenza oraria di almeno 18 

ore per favorire l’impostazione unitaria dell’attività educativa; 

I docenti possono completare l’orario di servizio in altre classi, preferibilmente in classi parallele e 

svolgendo preferibilmente alcune delle discipline insegnate nella propria classe.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nell’assegnazione dei docenti alle sezioni si dovrà assicurare: 

 equa distribuzione di titolari nelle classi 

 funzionalità del servizio 

 la continuità didattica 

 opzioni dei docenti per eventuali esigenze di tipo personale e familiare 
 

3. CRITERI ORGANIZZAZIONE QUADRI ORARI 
Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) i 

seguenti criteri di organizzazione dei quadri orari:  

 
 



Scuola primaria 
 Bilanciare le discipline nell’arco della giornata e della settimana  

 Evitare di far coincidere le compresenze con l’orario di mensa  

 Evitare la presenza contemporanea di più di due insegnanti nelle classi 

 Favorire una gestione equilibrata e distesa del tempo scolastico 

 Prevedere una pausa di 30 minuti fra le attività del mattino ed una pausa di circa 30 minuti fra 

le attività del mattino e del pomeriggio  

 Cercare di realizzare unità di insegnamento di un’ora o superiori all’ora per evitare 

frammentazione negli interventi dei docenti 

 Considerare l’orario delle singole discipline e gestirlo nell’arco dell’anno scolastico secondo 

orari a cadenza settimanale (classi a tempo ordinario) e di due settimane (classi a 40 h.) 

 Utilizzo della palestra e dei laboratori: orario pomeridiano preferibilmente per le classi a 40 

ore  

 
Scuola secondaria  

 Prevedere possibilmente due o tre ore consecutive di lettere, matematica e lingue per la 

produzione scritta 

 Distribuzione il più possibile equilibrata delle discipline nell’arco della settimana 

 Equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione 

 Considerazione dei desiderata dei docenti solo nell’eventualità che non interferiscano con le 

esigenze didattiche 

 Sono previste due pause mattutine di 10 minuti per il recupero psicofisico degli alunni  

 
4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0) i 

seguenti criteri di organizzazione degli spazi:  

 tener conto del rapporto tra il numero degli alunni e l’ampiezza delle aule (scuola infanzia, 

primaria, secondaria)  

 collocare gli alunni con disabilità cognitive o motorie gravi nelle zone più accessibili 

 organizzare aule per l’attività degli alunni disabili e l’attività alternativa in ogni edificio 

 
5. ORARIO E RIENTRI MENSA PRIMARIA  

Considerato quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 giugno 2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n.0)  

il seguente prospetto delle turnazioni mensa e delle permanenze pomeridiane: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1° turno ore 11.30: sezioni C – D -  F (dal lunedì al venerdì);  

2° turno ore 12.15: sezioni A - E (dal lunedì al venerdì);   
 

PIERO DELLA FRANCESCA 

1° turno ore 12.00: prime e seconde a tempo pieno (dal lunedì al venerdì);  

2° turno ore 13.00:  terze e quarte a tempo pieno (dal lunedì al venerdì);   

3° turno ore 14.00: quinte a tempo pieno (dal lunedì al venerdì); classi a tempo ordinario 

IIIA, IVA (lunedì) – IA, IIIB (martedì) – IIA, VA (mercoledì) – IVB, VB (giovedì). 
 

CALDERINI 

1° turno ore 12.00: IA – IB – VB  
2° turno ore 13.00: IIA - IIB – IIIA  

3° turno ore 14.00: IVA - IVB – VA  

 
 
O.D.G. N. 8 – PRE SCUOLA 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari 

n. 0) di istituire un servizio di pre-scuola che offra assistenza, sorveglianza e animazione di base dei 



minori, nel lasso di tempo non superiore ad un'ora giornaliera, che precede l’inizio delle lezioni, nei 

giorni di funzionamento del servizio scolastico. 

Il servizio è istituito nei plessi scolastici in cui almeno 10 utenti ne abbiano fatta richiesta. 

Deve essere garantito agli alunni/e con disabilità l'accesso al pre-scuola. Nello specifico, se presente 

un alunno/a con disabilità, il gruppo deve comporsi di un massimo n.15 alunni 

Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15, astenuti n/, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari 

n. 0) i seguenti criteri di valutazione delle offerte progettuali da richiedere per l’attivazione del pre-

scuola: 

 

 Criteri Determinazione del punteggio Punteggio 
Max 100 

1 Offerta economica formula di calcolo per attribuzione del 

punteggio (PB/PE) x 35  

PB = prezzo più basso  

PE = prezzo in esame 

Max punti 35 

2 Esperienza maturata dal soggetto 

proponente in altre scuole 

comunali o statali 

Da meno di 2 anni punti 2  

Da 2 fino a 5 anni punti 4  

Oltre i 5 anni e fino a 8 anni punti 6 

Oltre gli 8 anno e fino ai 10 anni punti 8 

Oltre i 10 anni punti 10 

Max punti 10 

3 Professionalità degli operatori 

impiegati nell’attività: titolo di 

studio 

Per ciascun operatore 0,20 punti per 

lauree attinenti l’attività proposta.  

Per ciascun operatore 0,10 punti per 

ogni altro titolo professionale attinente 

l'attività proposta. 

Max punti 5 

4 Professionalità degli operatori 

impiegati nell’attività: curricula 

operatori 

Per ciascun operatore 0,20 punti per 

ogni anno di esperienza attinente 

l’attività proposta. 

Per ciascun operatore 0,30 punti per 

ogni anno di esperienza con bambini 

disabili 

Max punti 5 

5 Valutazione del Progetto Congruenza con il PTOF 2019-2022 

dell’Istituto 

Max punti 15 

Descrizione modalità organizzativa 

(attività proposta, tempi espazi previsti, 

materiali usati etc.) 

Max punti 15 

Rapporto numerico operatore / alunni  

1:15 punti 15 

1:17 punti 10 

1: 20 punti 5 

Max punti 15 

 
EE.VV. 
La docente Serromani evidenzia le difficoltà incontrate nella formazione delle classi prime della 

scuola secondaria a causa delle numerose richieste e “desiderata” effettuate da alcune famiglie all’atto 

dell’iscrizione, che complicano il doveroso obbligo di rispettare i criteri deliberati da questo 

Consiglio. Pertanto invita la componente genitori dello stesso a farsi portavoce presso le famiglie 

affinché si limitino ad indicare in nota, per il prossimo anno, richieste motivate, ragionevoli e 

contenute, al fine di consentire l’applicazione dei criteri per formare classi equilibrate  e nello stesso 

tempo soddisfare i desiderata delle famiglie.  

 

La riunione termina alle ore 20.30 

 

  Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

          Simonetta Serromani                         Daniela Di Bartolo  

 


