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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   DEL 27 SETTEMBRE 2019 

DELIBERAZIONE N° 57 

 

L’anno 2019, addì 27 del mese di settembre, alle ore 17.00, presso la sala biblioteca dell’Istituto 

Comprensivo “Deledda Pascoli” di Carbonia con sede in Via Balilla, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto regolarmente convocato per discutere il seguente ordine del giorno: 

O m i s s i s 

(……..) 

15. Punto all’O. del g. Criteri generali formazione classi/sezioni a.s. 2020/2021 

Sono presenti: 

Piras Gabriella Dirigente Scolastico 

Avanzato Simonetta Docente 

Massaiu Anna Maria Docente 

Murroni Maria Stefania Docente 

Sulas Simona Maria Greca Docente  

Aru Grazia Genitore 

Bellisai Patrizia Genitore 

Cuccu Marianna Genitore 

Miali Lucia Genitore 

Murgia Roberta Genitore 

Ravot Gabriella Genitore  

 

Assenti giustificati: Gianeri Giovanni, Perduca Anna Maria, Espa Maria Elena, Masili Maria 

Dolores, Szarzynska Anna Maria, Firinu Ornella. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

O m i s s i s  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito  il Dirigente Scolastico sulla proposta  criteri formazione classi/sezioni a.s.  2020/2021; 

Preso atto che occorre tener conto dell’omogeneità tra maschi e femmine, una equa 

distribuzione dei ripetenti, degli alunni H, dei BES, dei livelli di competenza raggiunti, degli 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RC, equa distribuzione degli alunni 

stranieri; 

 

 Con  votazione all’unanimità 
D E L I B E R A 

 

di approvare i criteri per la formazione classi/sezioni a.s.   2020/2021 tenendo conto 

dell’omogeneità tra maschi e femmine, una equa distribuzione dei ripetenti, degli alunni H, dei 
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BES, dei livelli di competenza raggiunti, degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della RC, equa distribuzione degli alunni stranieri; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

OMISSIS 

Alle ore 18.00, terminato l'esame dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario del C.I.   Il Presidente  

F.to Murroni M. Stefania Sig.ra Miali Lucia 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituto. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto comprensivo “Deledda-

Pascoli” di Carbonia il 27 novembre  2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

  

Il D.s.g.a.                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Rag. Rossella Lenzu                                                                                    Prof.ssa Gabriella Piras 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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