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Verbale N. 27
In data odierna presso la sala consiliare dell’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi alle ore 12:00 si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Conto consuntivo
Variazioni P.A. 2017
Stato attuazione P.A. 2017
Pagamento F.I.S. e compensi accessori
Calendario scolastico
Formazioni Classi a/s 2017-18
Assegnazioni docenti alla classi
Scarico inventariale

Sono presenti i consiglieri: proff. Antonio Bari; Massimiliano Malvindi; Domenico Di Rocco; Anna
Maria Valvetri; Antonio Frascino, Daniela Palmisano; Rosanna Malorzo; Vincenzo Romanelli, per
la componente docente; i sigg. Vito Calabrese; Lucia Santoro; Augusto Guarini per la componente
famiglie; gli alunni Vincenzo Ruggiero; Martina Greco; Davide Maggio; Walter De Michele , per la
componente studenti, la sig.ra Paola Varallo per la componente A.T.A., il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Sardelli e, su invito, il D.S.G.A. Valeria Vitale.
Risultano assenti i consigliere: sig. Carlo De Punzio ( componente genitore) e la sig,ra Raffaella
Gallo ( componente ATA).
Presiede il consiglio il presidente sig. Vito Calabrese, verbalizza la prof.ssa Valvetri.
Constata la validità dell’assemblea il presidente sig. Calabrese cede la parola al D.S. Maria Luisa
Sardelli.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis:::::::::::::::::::::::::::::::omissis:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pt.7) Relativamente alla formazione delle classi per l’a/s 2017/18 vengono presi in esame due
aspetti:
a) Iscrizioni in situazioni di esubero
b) Distribuzione studenti nelle classi
a) In merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizioni in situazione di esubero si fa
riferimento alla delibera N.95 del Consiglio di Istituto del 27/12/2016.
Il D.S. fa presente che il numero degli alunni per classe è elevato ( in media 29/30 con presenza di
due alunni disabili e di qualche studente con DSA), e che l’istituto non possiede aule a sufficienza
per ulteriori classi.
Alla luce di questa situazione, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio come procedere nei
riguardi degli studenti, di classe prima dell’anno in corso, che non sono stati ammessi alla classe

successiva e che chiedono di re iscriversi alla nostra scuola.
Il Consiglio esamina attentamente la problematica situazione e dopo ampia analisi e discussione
conclude che:
 Considerato l’alto numero di studenti per classe ( 29/30 unità di cui due disabili e alcuni
DSA);
 Vista la capienza delle aule;
 Accertato che non è possibile reperire all’interno della scuola altri spazi o locali da adibire
ad aule;
 Constatato che già è stata necessaria una selezione sulla base della condotta per i neo iscritti;
 Valutato che gli studenti respinti al primo anno hanno già avuto la possibilità di frequentare
l’I.T.T. “GIORGI”;
 Escludendo la possibilità di selezione tra i ragazzi respinti, per ragioni di equità e di elevato
numero di studenti per classe;
 Riconoscendo di dover dare un’ opportunità al maggior numero possibile di studenti che
richiedono l’iscrizione al “GIORGI” per la prima volta
DELIBERA
 Di non accogliere re- iscrizioni dei non ammessi in classe prima.
Tale delibera è assunta all’unanimità dei presenti. Delibera N.111
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::omissis::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Esauriti gli argomenti oggetto della discussione la seduta è tolta alle ore 12:40
Il verbalizzante
Prof.ssa Anna Maria Valvetri
Il Presidente
Sig. Vito Calabrese

