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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera n. 43/2016                                   CDI del. 06/09/2016 

 

OGGETTO: CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI A SEGUITO DELLA 

SOPPRESSIONE DI UNA CLASSE II DEL LICEO SCIENTIFICO A.S. 2016-17 

 

Elenco dei presenti: 

 

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X) 

Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico    X 

Maranzana Luca Consigliere  X 

Marchini Paola Consigliere   X 

Bianchi Raffaele Consigliere   X 

Sig. Maria Luisa Torre  Consigliere    

*Mazzotta Federico Consigliere   X 

Gallotti Cecilia Consigliere   X 

*Alesini Carlotta Consigliere    

*Gucciardo Lorenzo Consigliere   X 

Tarallo Emanuele Consigliere   X 

Lentà Giovanni Consigliere   X 

Alterini Stefano Consigliere   X 

Adragna Francesco Consigliere    

Annaro Maria Grazia Consigliere   X 

Bina Mariangela Consigliere  X X 

Binda Ornella Consigliere   X  

Cetta Concita Consigliere   X 

Fontana Roberto Consigliere   X 

Gervasini Emanuela Consigliere    

 TOTALE  15/19 

 

*i rappresentanti degli alunni sono conteggiati e possono esprimere il loro voto a patto che non si tratti di delibere a carattere economico/finanziario per le quali è 

obbligatorio il raggiungimento della maggiore età. Se in possesso del requisito di età potranno esprime il proprio voto  in tutte le votazioni. 
 

 

VISTO il D.lvo  297  del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione); 

VISTO il DPR.  275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2011 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 
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VISTO il D.Lvo 150  del  27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni);  

VISTO il D.Lvo  69  del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile); 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico; 

VISTO che, in fase di adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto, è stata soppressa una classe 

seconda del Liceo Scientifico 

CONSIDERATA la necessità di definire la classe interessata e i criteri per la distribuzione degli alunni nelle 

altre classi seconde; 

CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo 

collegiale; 

RITENUTO pertanto che sussistano caratteristiche tali per le quali si possa assentire o dissentire su quanto 

posto in esame; 

ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella competenza generale di questo organismo collegiale 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI  nr. 15/15  

ASTENUTI  nr. 0 

CONTRARI  nr. 0 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA  

 
 

1. si dividerà la sezione meno numerosa delle tre esistenti, cioè la 2BLS  
2. la classe 2B LS verrà smistata secondo i seguenti criteri : 

- inserimento di10 alunni nella 2ALS e di 6 alunni nella 2CLS 

-rispetto della proporzione tra maschi e femmine 

-sorteggio degli alunni che confluiscono nelle seconde non soppresse 
 

Immediatamente dopo il sorteggio, i genitori e gli alunni avranno facoltà di avanzare eventuali e motivate 

richieste di scambio, tenendo fermo il numero totale di alunni per classe. 

 

Gavirate, li 06/09/2016 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 

 


