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ESTRATTO del Verbale del C.d.I della seduta del 21 febbraio 2019 

 

Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 17,30 presso i locali del plesso Nitti, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il O.d.G: 

1.Organizzazione classi 2019/20 

 

OMISSIS… 

 

1° PUNTO ALL’O.D.G. 

ORGANIZZAZIONE CLASSI 2019/20 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio delle iscrizioni pervenute. 

Scuola sec di 1° sono pervenute 222 domande a fronte della presenza di 8 aule da destinare alle 

classi prime è stato necessario respingere alcune domande. 

La procedura utilizzata dal Dirigente Scolastico, coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

Istituto è stata pubblicata sul sito e diffusa agli interessati, attraverso specifico Decreto. 

Rispetto alla formazione delle classi Cambridge, la maggior parte degli iscritti ha chiesto questo 

percorso. 

Pertanto si dovrà: 

 effettuare il test a maggio 

 aspettare gli esiti 

 riflettere all’interno del Collegio dei Docenti sulla successiva formazione delle classi 

(classi miste alunni Cambridge e alunni che non hanno scelto il percorso Cambridge) 

oppure separare le classi Cambridge e le classi non Cambridge 
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I docenti si stanno confrontando in questo momento, rispetto alla sperimentazione dei primi 

tre anni, per ottimizzare i risultati e per apportare eventuali modifiche 

Il Consiglio demanda la decisione al Collegio dei Docenti 

Successivamente alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Scolastico, sono stati inviati i dati delle 

iscrizioni all’USR Lazio: 

Scuola Sec. di 1° - NITTI 

Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR 

OTTO classi PRIME di cui DUE con Francese come seconda Lingua e SEI con Spagnolo come 

seconda Lingua 

Scuola Primaria MENGOTTI 

Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR  

DUE classi a Tempo Pieno e UNA classe a 27 ore settimanali 

Scuola Primaria F.APORTI 

Rispetto alle domande pervenute sono state richieste all’USR  

DUE classi a Tempo Pieno e UNA a 27 ore settimanali 

Il Presidente chiede al DS cosa succede se a Mengotti non dovessero attribuire le due classi a Tempo 

Pieno. 

Il Dirigente Scolastico risponde, che essendoci l’organico potenziato è possibile utilizzare 13 ore di 

questo organico per questa esigenza che è prioritaria rispetto ad altre. 

Il Consiglio dopo breve dibattito, delibera, anche laddove l’USR non dovesse autorizzare per l’a.s. 

2019/20 due classi prime a tempo pieno per il Plesso Mengotti, di utilizzare 13 ore di organico 

potenziato per attivare la seconda classe a Tempo Pieno e la Delibera assume il numero 22 

 

OMISSIS… 

 

Il verbale viene letto ed approvato con Delibera numero 28 

 

         Il Presidente del Consiglio 

            Dottor Guido Granzotto 


