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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 

 
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 8.30, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica il 
seguente punto all’ordine del giorno:  
 

 criterio per adeguamento del numero degli alunni per aula in funzione di casi imprevisti o 
normate da legge. 

 
Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il 
Presidente, Troia Antonella. Sono assenti i consiglieri: Arrisicato, Di Bona, Piccilli, Tumminia. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sul punto posto all’ordine 
del giorno. 
 
1. criterio per adeguamento del numero degli alunni per aula in funzione di casi imprevisti o 
normate da legge. 
 
La presidente suggerisce l'utilizzo dei criteri presenti nel verbale n.3 del 19/12/2019 punto 8,  
riguardante i  criteri per la formazione delle classi.  
Interviene il D.S. precisando che la riduzione del numero di alunni in una classe già formata non 
può tenere conto degli stessi criteri adottati per la formazione delle classi e suggerisce i seguenti 
criteri : 1)  non si possono togliere dal gruppo classe gli alunni con bisogni educativi speciali per 
non interrompere il loro percorso didattico-educativo ; 2) bisogna tenere conto della vicinanza del 
domicilio della famiglia al plesso di destinazione;  3) bisogna  valutare la presenza di fratelli e/o 
sorelle nello stesso plesso di provenienza o di destinazione; 4) a parità di condizione è necessario 
ricorrere al sorteggio. 
 
Il consigliere Fundarò ribadisce la posizione del D.S. in quanto si tratta di casi eccezionali che vanno 
in deroga ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e fa le seguenti proposte: 1)spostamento su base 
volontaria 2) eventuali cambi consensuali 3) domicilio prossimo al plesso scolastico 4) presenza di 
fratelli o sorelle nel plesso prossimo al domicilio  5) sorteggio.  
 
Dello stesso avviso è la consigliera Catalano perché si stanno vagliando eventi del tutto eccezionali 
e pertanto i criteri devono essere generali. 
 
Dopo essersi confrontati, i consiglieri concordano nell'adottare, per il punto all'ordine del giorno, i 
seguenti criteri : 
1) sono esclusi da spostamenti gli alunni con bisogni educativi speciali;  
2) consenso dei genitori su base volontaria; 
3) cambio consensuale; 
4) domicilio della famiglia, prossimo al plesso. 
5) a parità di domicilio, la presenza di fratelli o sorelle nel plesso.  
6) a parità di condizione, il sorteggio. 
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Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.1  
 
Esaurito l’esame del punto posto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9.25 
 
 
IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                        IL PRESIDENTE 
                                 F.to Antonina Troia 
 
 
 
 
 


