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Il giorno 24 (ventiquattro ) giugno 2019 alle ore 17.30, presso la sede dell’I.C. “G.Lasagna” di Valle 
Lomellina, si  riunisce il Consiglio di Istituto valido per il triennio 2018/2021. 
Risultano assenti il prof. Scolaro e i sigg.  Boiocchi, Bragante e  Zuccotti Alessandro.  

Sono presenti il D.S. dott.ssa Paola Guaschi e il DSGA sig.ra Rachele Pierri. 

Il Presidente, prof. Solerio,stabilita la validità della seduta,  prende la parola e legge l’ordine del 

giorno: 

 
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
2. VERIFICA SEMESTRALE DI CASSA E.F. 2019 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA ALLE CLASSI ED AI PLESSI 
4. Varie ed eventuali 

 
Prima di dare inizio alla seduta, chiede la parola la sig.ra Modolin Eleonora, rappresentante 
dei genitori del comune di Candia, la quale è portatrice di una mozione da parte dei 
genitori degli alunni della Scuole Sec. di I grado. 
Il Presidente comunica che la richiesta sarà discussa nelle varie ed eventuali. 
Il punto 4 viene sostituito dalle ratifiche di concessione dei locali. 
 

Punto n 1.  
 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene 

approvato  all’unanimità dei presenti  alla precedente riunione. 

 

Punto n.2. Delibera n.16: VERIFICA SEMESTRALE DI CASSA E.F. 2019. 
Il DSGA prende la parola e legge il Documento dirigenziale sull’andamento del programma 
annuale e la Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale. 
Tali documenti sono allegati  in copia al presente verbale e depositati agli atti della 
Segreteria. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto n.3. Delibera n.17: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA ALLE CLASSI ED AI 
PLESSI. 
 
Il Ds prende la parola e propone l’approvazione di nuovi criteri di assegnazione di docenti 
ed ata alle classi ed ai plessi.  

1. Funzionalità del servizio 
2. Continuità, ove possibile. 

2 a) Anzianità di servizio: nel caso in cui si verifichi un perdente posto, prevale il 
criterio dell’anzianità di servizio. 
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                      3. A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica. 
                      4. Vicinanza alla residenza o al domicilio. 
 
Le inss. Brendaglia e Garzia intervengono per sottolineare che, al fine di garantire un migliore 
percorso didattico degli alunni, sarebbe meglio che il primo criterio fosse la continuità. 
Il DS dissente da questa richiesta sostenendo che , nella sua esperienza, in caso si verifichino 
situazioni problematiche gravi, è importante che il DS abbia la possibilità di prendere iniziative 
mirate unicamente al successo formativo degli alunni. 
Le insegnanti chiedono comunque, riscontrando parere unanime del Consiglio, di aggiungere al 
primo criterio la dicitura “ con congrua motivazione”. 
Di conseguenza , a partire dall’anno scolastico 2019/2020 i criteri di assegnazione dei docenti e del 
personale ATA sono i seguenti: 

1. Funzionalità del servizio con congrua motivazione. 
2. Continuità, ove possibile. 

2 a) Anzianità di servizio: nel caso in cui si verifichi un perdente posto, prevale il 
criterio dell’anzianità di servizio. 

                      3. A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica. 
                      4. Vicinanza alla residenza o al domicilio. 
 
I criteri in elenco si intendono ordinati in via gerarchica e come tali progressivamente applicati. 
Tali criteri si ritengono validi sia per il personale docente che per il personale ATA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto n.4. Delibera n.18: RATIFICA CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI. 
- Comune di Castello d’Agogna: autorizzazione all’utilizzo dell’aula didattica 

polivalente per il corso “ BLS-D - Rianimazione cardio-polmonare con uso di 
defibrillatore” , organizzato dal Comune con l’Associazione “Robbio nel cuore”, in 
data sabato 4 maggio dalle ore 14 alle ore 19. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto n. 5. VARIE ED EVENTUALI 
Come richiesto  all’inizio della seduta , la sig.ra  Eleonora Modolin, di Candia , chiede la parola e 
legge una lettera firmata dai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Candia in 
merito alla richiesta di sdoppiamento della classe II. 
I firmatari ritengono che la situazione sia insostenibile sia per gli alunni  , sia per la gestione da 
parte dei docenti. 
L’aula risulta troppo affolltata e alcune situazioni comportamentali rendono difficoltoso lo 
svolgimento delle lezioni. 
Si chiede pertanto al Consiglio e al DS di farsi portavoce della missiva  presso gli Organi Competenti 
al fine  migliorare l’ambiente di apprendimento di alunni e docenti. 
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Il Ds garantisce la massima attenzione e disponibilità a risolvere al più presto e in modo positivo la 
situazione. 
 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 
 Raffaella Garzia                                                                   Prof.  Pierluigi Solerio 
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