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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30.06.16 

 

DELIBERE DALLA N.158 ALLA 161 

A.S. 2015-2016 

 

 

DELIBERAZIONE N. 158  DEL 30-06-2016  

 

Oggetto: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

visto il verbale n. 30 del 16-06-2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA  

l’approvazione del verbale n. 30 del 16-06-2016 . 

 

DELIBERAZIONE N. 159 DEL 30-06-2016 

 

Oggetto:”Modifica Programma Annuale 2016” 

Viene data lettura della relazione illustrativa sulle modifiche effettuate al Programma Annuale 

2016 che occorre approvare. Si allega la suddetta relazione che farà parte integrante del presente 

verbale. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo avere discusso in merito, all’unanimità approva. 

 

DELIBERAZIONE N. 160  DEL 30-06-2016 

 

  

Oggetto: “Criteri generali di assegnazione ai plessi e alle classi 2016/2017” 

Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del C.d.I. i criteri generali relativi all’assegnazione 

del personale docente alle classi e ai plessi tenendo conto della continuità dove è possibile. 

Per il personale docente di Scuola dell’Infanzia si effettuerà, qualora il Dirigente scolastico ne 

ravvisasse l’esigenza, la rotazione. Tuttavia l’assegnazione ai vari plessi e alle classi viene rimandato 

alla discrezionalità del Dirigente scolastico. 

 Il C.d.I., dopo aver condiviso quando espresso dal Dirigente scolastico, all’unanimità, approva  

 

DELIBERAZIONE N. 161  DEL 30-06-2016  

 

Oggetto:“Criteri generali per la formazione delle classi 2016/2017”  -Piano PPT- RAV”. 

Il Dirigente scolastico espone ai componenti del C.d.I. che la formazione delle classi avverrà 

secondo i principi dell’eterogeneità sul piano-socio-culturale e dell’equilibrio numerico delle classi 

parallele. 

Per la scuola dell’Infanzia  il gruppo-sezione verrà formato in base al criterio dell’età consentendo 

la formazione di sezioni omogenee. 

Il C.d.I. approva all’unanimità  

Il Dirigente scolastico comunica ai componenti del C.d.I. che il Piano Triennale della Trasparenza,  

approvato in data 28-04-2016, è stato pubblicato sul sito Web dell’Istituto comprensivo “M.L.King” 

e il relativo link è stato comunicato all’USP di Caltanissetta in data 17-06-2016. 

Il C.d.I. ne prende atto. 
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Il D.S. comunica che questo punto è stato inserito per informare i componenti del C.d.I. che il RAV è 

stato compilato in tutte le sue parti e ne dà lettura. 

Il RAV è stato pubblicato e sarà visibile sulla piattaforma “Scuola in Chiaro” nelle prossime 

settimane. 

 Il C.d.I. ne prende atto. 

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                              (Cordaro Lucilla)    


