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Il giorno 13 luglio   2021, alle ore 10:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto su piattaforma G. Suite 
for education – Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

1. Relazione andamento P.A 2021 ed eventuali modifiche e variazioni 

2. Soluzioni organizzative a motivo dell’aumento di 2 classi scuola superiore di 1°. 

3. Assunzione in bilancio PONFSE- 10.2.2-CA-2021-53 - C3: CULTURAXCOMPETENZA 

XCONSAPEVOLEZZA       

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti risulta assente giustificata Tartaglione Cinzia, sono presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Il presidente, costatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
 
 
 
 



Punto 1.Relazione andamento P.A 2021 ed eventuali modifiche e variazioni. 
 
Relativamente a questo punti all’ O.d.G si allega relazione DSGA  
 
Il Consiglio approva e delibera.                                                                                               Delibera n.3 
 

Punto 2. Soluzioni organizzative a motivo dell’aumento di 2 classi scuola superiore di 1°. 

 

Prende la parola la DS ed evidenzia le soluzioni organizzative a motivo dell’aumento di n.2 classi scuola 

secondaria di 1°grado. 

In considerazione dell’aumento delle classi della scuola secondaria di 1°la DS fa presente che per 

usufruire del plesso Virgilio 1, tuttora inagibile, bisogna attendere che vengano eseguiti i lavori di 

ristrutturazione che probabilmente si effettueranno entro un anno. Intanto nasce l’esigenza di trovare 

una soluzione temporanea per la collocazione delle classi della scuola media dal momento che al piano 

superiore sono disponibili solo sette classi della sc. Secondaria di 1° su undici, pertanto bisogna 

reperirne altre quattro.  

Le soluzione proposte sono le seguenti: 

spostare le 4 prime della scuola media del  plesso Ises ,  all’inizio del corridoio a destra dell’entrata 

degli alunni, nel medesimo plesso ISES. A tal proposito la DS evidenzia che due delle quattro classi della 

sc sec. di 1°provengono dallo stesso plesso e stazionerebbero temporaneamente nello stesso ambiente 

di provenienza, mentre le altre provengono dalla scuola Kennedy e  condividerebbero i bagni con gli 

alunni della scuola primaria in quanto coetanei. 

Detto questo la DS evidenzia la necessità di collocare la classe 2 sez.A, sempre della scuola sec. di 1°, al 

piano terra dove sono  disposte alcune delle classi  delle scuola primaria, perché è presente un alunno 

sulla sedia a rotelle.  Inoltre, in questa classe è presente un altro alunno che non rispetta né le regole 

scolastiche, né quelle di convivenza civile e disturba quotidianamente le altre classi, quindi per 

garantire un sereno equilibrio organizzativo e didattico propone di sistemare questa classe nell’aula 53, 

vicino alla palestra, perché è lontana sia dalla sc primaria, che da aree di fuga, in quanto ha palesato 

non poche volte tale intenzione. Questa classe potrà usufruire del bagno collocato lungo il corridoio 

per gli alunni maschi, mentre sarà riattrezzato per le alunne un bagno momentaneamente fuori uso.  

Per quanto riguarda la collocazione di altre due classi della scuola primaria, due prime, la DS propone 

di disporle nell’area riservata alla scuola dell’Infanzia in quanto gli alunni sono da considerare viciniori  

per età ai  i bambini di quest’ultima : tale procedura  comporterebbe la necessità di  spostare  una sez. 

della sc. dell’infanzia, quella  con meno alunni e che non  usufruisce della mensa , al plesso  Kennedy 

dove sono  disponibili delle aule momentaneamente libere. 

La DS propone queste soluzioni dopo averne scartate insieme ai collaboratori dell’Istituto delle altre, 

tra cui: 

- effettuare un cambio di aule tra scuola primaria e secondaria di 1°, ossia spostare l’intera scuola 

primaria dove attualmente è posizionata  la scuola secondaria di 1° e viceversa : tale ipotesi è stata 

però scartata per motivi di  manutenzione relativi alla scuola media  le cui  porte, i cui muri  e 

talune finestre  sono rovinate rispetto ad una scuola primaria che ha conservato bene  gli ambienti 

nel tempo ; 

- spostare tutta la scuola secondaria di 1° al plesso Kennedy: tale ipotesi è stata scartata sia perché 

le aule all’interno del plesso  sarebbero state districate in tre aree diverse e  ciò  avrebbe 

comportato difficoltà durante i cambi dei docenti , sia perché  si ritiene fondamentale che la 

dirigenza sia collocata nel plesso della scuola secondaria di 1°,  per favorire  interventi  tempestivi 



da parte del DS  in caso di necessità , in quanto è l’ordine di scuola  che va maggiormente monitorato. 
 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                                    Delibera n.37 
 
Punto 3. Assunzione in bilancio PONFSE- 10.2.2-CA-2021-53 
C3: CULTURAXCOMPETENZA XCONSAPEVOLEZZA       

 

Relativamente a questo punto si allega Decreto di assunzione in bilancio DS. 
 
 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                                        Delibera n.38 

 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 10:40 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                     Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                               OMISSIS 

 

 

 

 

 


