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DELIBERE 
 

VERBALE del Consiglio di Istituto 
N. 08 dell’A.S. 2019/2020 del 25 Giugno 2020 

 
Il giorno 25 Giugno 2020, alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione del verbale precedente 
2. Conto Consuntivo 2019 
3. Assestamento bilancio 2020 
4. Criteri di assegnazione docenti alle classi 
5. Criteri di formazione delle classi 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma ZOOM. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito. 
 
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Gerace Claudio, , Paladino Antonietta, Ranzani Claudia, Trevaini Maria Cristina, 
Valle Sergio (componente docenti); Concardi Emiliana (fino alle 18:30), Spampinato Rosaria (componente 
ATA); Bassi Maura, Benedetto Loredana, Magistroni Serena (fino alle 18:22), Paganini Elena (componente 
genitori); Bella Nour Cesar (dalle 17:34), Console Irene, Vascan Andreia Nicoleta (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Nevoso Caterina, Pedrazzini Carlo Raffaele (componente docenti), Rosolen 
Samuele (componente alunni). 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
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1. Approvazione del verbale precedente Il DS ricorda che in questa sede vanno approvati i due verbali precedenti, quello del 12 Maggio 2020 e 
quello del 27 Maggio 2020. I verbali sono stati inviati ai consiglieri per essere letti in previsione della seduta 
di oggi.  
OMISSIS 
I verbali n.6 del 12 Maggio 2020 e n.7 del 27 Maggio 2020 vengono, quindi, approvati all’unanimità. 
 
OMISSIS 
 
Prende parte alla riunione il DSGA Silvana Macchia per illustrare i punti 2) e 3) dell’OdG. 
 
2. Conto Consuntivo 2019 Il DSGA ha fatto pervenire a tutti i consiglieri la documentazione necessaria per analizzare il Conto Consun-
tivo 2019. Tale documentazione viene allegata al presente verbale e consiste nella Relazione del Conto Con-
suntivo 2019, nel Modello 56T (estratti conto), il Decreto di Radiazione dei Residui Passivi 2019 e nei Mo-
delli J, L, H, K , M.               
OMISSIS 
 
Al termine dell’analisi dei documenti e della discussione, il Consiglio esprime all’unanimità il proprio parere 
favorevole a quanto illustrato e resta in attesa della approvazione dei revisori dei conti per poter procedere 
alla delibera. 
 
OMISSIS 
 
 
3. Assestamento Bilancio 2020 Il DSGA ha fatto pervenire a tutti i consiglieri la documentazione necessaria per analizzare l’Assestamento di 
Bilancio 2020. Tale documentazione viene allegata al presente verbale e consiste nella Relazione del DSGA. 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS e dal DSGA 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Assestamento Bilancio 2020  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’Assestamento di Bilancio 2020. 
Il Consiglio di Istituto, inoltre, approva all’unanimità che il denaro necessario per risarcire le famiglie delle 
quote restituite alla scuola dalle agenzie sottoforma di voucher per i mancati viaggi d’istruzione venga 
prelevato dalla voce Z01, ovvero dalla disponibilità finanziaria da programmare. 
 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni) 
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OMISSIS 
 
4. Criteri di assegnazione docenti alle classi 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la delibera del Collegio Docenti 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Criteri di assegnazione docenti alle classi 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi, da 
intendersi senza ordine di precedenza:  Continuità didattica  Richieste avanzate dai singoli docenti, tenuto conto dell’anzianità di servizio  Continuità di corso  Discrezionalità della Dirigente in funzione di specifiche esigenze o necessità dell’Istituto, tenendo 

conto anche di motivazioni riservate, nell’ottica di costruire consigli di classe equilibrati  Distribuzione delle materie in modo da evitare che nella stessa classe ci siano Docenti con un elevato 
numero di ore  Riferimento docenza CLIL. 

 
Il Consiglio di Istituto approva, inoltre, la modalità operativa per cui siano i Referenti di Materia a 
comunicare alla Dirigenza le proposte di assegnazione alle classi formulate in seno alle riunioni dei gruppi di 
docenti della stessa classe di concorso. 
 
 
 
5. Criteri formazione delle classi 

 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la delibera del Collegio Docenti 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Criteri di formazione delle classi  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri di formazione delle classi:  Media numerica degli iscritti, con eccezione delle classi in cui siano presenti studenti con sostegno  Composizione equidisomogenea delle classi in base ai giudizi espressi dalla Scuola Media  Composizione omogenea in base alla lingua straniera studiata nella Scuola Media  Distribuzione omogenea per sesso, assicurando la presenza di gruppi di allieve per ogni classe  Particolari situazioni didattiche certificate e/o motivate (BES)  Distribuzione proporzionale ed equa di alunni provenienti dal comune di Pavia o da fuori Pavia, 
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valutando il luogo e le scuole medie di provenienza  Richieste della famiglia, oltre la scelta di specializzazione  La preferenza per una determinata sezione segnalata dallo studente all’atto dell’iscrizione nel rispetto 
delle richieste di preferenza di fratelli e/o sorelle già iscritti nella stessa sezione  Le richieste di stare con un compagno qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più di tre 
soggetti  Distribuzione degli allievi ripetenti nel rispetto dei criteri di omogeneità della classe. 

 
 
 
6. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 
 
La riunione in streaming si conclude alle ore 18:55. 
OMISSIS 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


