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ESTRATTO DEL VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22/12/2022 
DELIBERA N. 23 

 
Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2022, alle ore 16,00, nei locali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “L. Murialdo” di Foggia, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente 

O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

2. Piano triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025. 

3. Regolamento Corso Strumentale. 

4. Organizzazione tempo scuola a.s.2023/2024. 

5. Iscrizioni a.s. 2023/2024: criteri accoglimento domande. 

6. Criteri formazione corsi vari indirizzi/ classi prime a. s. 2023/2024. 

 

All’appello nominale risultano:  

 Cognome Nome Componente Presenti Assenti 

1 LA SALANDRA Ida MEMBRO DI DIRITTO Dirigente Scolastico X  

2 BELLUSCI Valeria GENITORI X  

3 CIBELLI Stefania GENITORI X  

4 DE FEO Loredana GENITORI  X 

5 FARES Ilaria Natalia GENITORI X  

6 MAGGIO Laura GENITORI X  

7 MARUOTTI Annarita GENITORI X  

8 PIEMONTESE Annalucia GENITORI X  

9 SARDELLA CLAUDIO GENITORI X  

10 BRANDO Laura DOCENTE X  

11 CIFARELLI M. ROSARIA DOCENTE X  

12 DIANA Pasquale DOCENTE X  

13 FRONTUTO Michele DOCENTE X  

14 PETRUCCI Lucia DOCENTE X  

15 RAUSEO Viviana DOCENTE  X 

16 SIVO Maria Brigida DOCENTE X  

17 VALLESE Eliana DOCENTE X   

18 PREVITALI Francesca A.T.A. X  

19 ZIZZARI Addolorata A.T.A. X  

 

Il Presidente, sig. Claudio Sardella, constatata la validità della seduta, inizia a trattare il primo punto 

all’o.d.g.: 

 

OMISSIS 

 

1. Criteri formazione corsi vari indirizzi/classi prime a. s. 2023/2024. 

Viene portata all’attenzione dei consiglieri la delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 22/12/2022 in 

relazione ai criteri da adottare per la formazione dei corsi da attivare e per la formazione delle classi prime.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   l’art. 21 della L. n. 59 del 15/03/1997. 
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VISTI  gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999. 

VISTO  l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1997. 

VISTA  la delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 22/12/2022. 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare i seguenti criteri per la formazione corsi vari indirizzi/delle classi prime a.s. 

2023/2024: 

CRITERI COSTITUZIONE CORSI 

a) Priorità assoluta della costituzione dei corsi ad indirizzo musicale, in quanto previsti dal ministero e 

determinanti per l’organico della scuola. 

b) Il monte ore massimo che ogni alunno può frequentare è di n. 32 ore settimanali, come indicato 

nella domanda di iscrizione. 

c) I corsi ad indirizzo sportivo e potenziamento in lingua inglese, non possono superare il numero 

massimo di 22 unità per corso. 

d) Le famiglie che all’atto dell’iscrizione hanno indicato come scelta per i propri figli 

contemporaneamente le varie opzioni (strumento – sport – lingua inglese), se questi sono stati 

individuati idonei al corso ad indirizzo musicale, saranno automaticamente esclusi dagli altri corsi. 

e) Le famiglie che all’atto dell’iscrizione hanno indicato, come scelta per i propri figli, 

contemporaneamente le opzioni sport e lingua inglese saranno chiamati a effettuare una scelta e, 

successivamente, in caso di esubero di richieste per i vari corsi, si procederà a effettuare test 

selettivo per formulare graduatoria di merito. 

f) I test preselettivi per la costituzione dei corsi ad indirizzo sportivo e potenziamento in lingua 

inglese, saranno predisposti e organizzati dai docenti del dipartimento interessato. 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

1. Equilibrio fra fasce di livello in base al giudizio descrittivo conseguito nel primo quadrimestre nelle 

seguenti discipline (italiano, matematica, inglese): 

I fascia  giudizio AVANZATO (con 1 INTERMEDIO fra i descrittori declinati), 

II fascia  giudizio AVANZATO (con 2 o più INTERMEDIO fra i descrittori declinati), 

III fascia  giudizio INTERMEDIO (con 1 BASE fra i descrittori declinati), 

IV fascia  giudizio BASE (con 2 o più INTERMEDIO) o IN VIA DI ACQUISIZIONE/INIZIALE  

2.  Precedenza familiare, fratello/sorella frequentante lo stesso corso al momento dell’iscrizione o a un 

anno dall’uscita dalla scuola. 

3.  Equilibrio fra i sessi. 

4.  Presenza compagni di classe di provenienza (max 4/5). 

5.  Reciprocità della scelta fra max 3 compagni. 

 

Inoltre, al fine di mantenere fra le classi gli equilibri stabiliti con i suddetti criteri, si specifica che 

durante il percorso triennale non è possibile cambiare sezione, né rinunciare all’insegnamento dello 

Strumento musicale (DELIBERA N. 23). 
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OMISSIS 
 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g, la riunione termina alle ore 18.30.  
 

Il Segretario         Il Presidente 

        Maria Brigida Sivo      Claudio Sardella 

_______________________________________________________________________________________ 

Avverso la presente deliberazione del Consiglio di Istituto sarà ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. 

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

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni. 

Foggia, 14/02/2023       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Ida La Salandra 

 

 


