
 
 

 
 
 

COLLEGIO DOCENTI  

Data: 26/10/2017 
Ora: 15:00 
Luogo: Sala riunioni 
Liceo Scientifico “F. Redi” 

Numero progressivo 115 Verbale Numero: 1- 2017/2018 
COMPONENTE CONSIGLIO ASSENTE PRESENTE ORA ARRIVO POSTICIPATO ORA USCITA ANTICIPATA 

DOCENTI 
1. Amante Ivana Rosaria 

 
X 

 
 

 
 

 
 

2. Basi Gregorio  X   

3. Borghesi Patrizia     

4. Campanile Piero X    

5. Castellano M.Elisabetta  X   

6. Marangio Angela  X   
7. Nibbi Roberto  X   

8. Polezzi M.Margherita  X   

ATA – C.S. 
9. Allegro Anna Lidia 

  
X 

  

GENITORI 
10. Aiello Maria 

  
X 

 
ore 16 

 

11. Lombardo Marco -  Pres.  X   

12. Rofani Mauro  X   

13. Tommasiello Kiara – V.Pres. X    

ALUNNI 
14. Amato Lorenzo 

 
X 

   

15. Banchetti Elia X    

16. Bini Lorenzo X    

17. Fornaciari Anna X    

ODG: 
 
 1- Lettura e approvazione dei verbali delle 2 sedute precedenti 
 2- Comunicazioni DS 
3- Ratifica Progetti PON: 
 – Bando 12810 del 15/10/2015 – FESR - Realizzazione Ambienti Digitali – Candidatura n. 9972 
 – Bando    1479 del 10/02/2017 – FESR – Laboratori Sportivi, musicale e coreutici – Candidatura n. 35913 
4- Radiazioni 2017 nei residui attivi e passivi 
5- Calendario scolastico 2017-18 
6- Modifica pernottamenti liceo sportivo 
7-Utilizzo fondi liceo sportivo 
8-Problematica del fumo a scuola 
9-Approvazione del Centro Sportivo scolastico 
10- Viaggi: precisazioni sui giorni a disposizione per scambi extraeuropei 
11- Utilizzo di una parte del contributo studenti per iniziative con esperti esterni (teatro e simili) 
12-Approvazione aggiornamento PTOF 
13-Appello per il mantenimento e il rafforzamento delle piste ciclabili 
14 – Criteri formazione classi prime e nomenclatura sezioni 
 

 

 



Punto14 – Criteri formazione classi prime e nomenclatura sezioni 
 
La prof.  Polezzi chiede spiegazioni al DS sui criteri che vengono usati per formare le classi prime e definisce strana 
l’attuale nomenclatura delle sezioni, che al momento non segue un criterio esattamente alfabetico, in quanto, ad 
esempio, c’è la sezione G ma mancano le sezioni precedenti, E ed F. Ipotizza che non tutte le sezioni siano in realtà 
costituite nello stesso modo, poiché ad esempio non vede lo stesso tipo di rotazione dei docenti. Propone che al 
momento dell’iscrizione in prima le famiglie possano scegliere solo la tipologia di corso e non la sezione.  
Interviene la Sig.ra Aiello, spiegando che le famiglie preferiscono esprimere una preferenza per la sezione. La prof. 
Borghesi auspica che i consigli di classe di tutte le sezioni siano costituiti in modo omogeneo, per ridurre al minimo 
le eccessive preferenze dei genitori per alcune sezioni piuttosto che altre.  Interviene il DS, dichiarando che la 
divisione alfabetica serve a differenziare gli indirizzi (A-G scientifico di ordinamento, H-K linguistico, P-S scienze 
applicate, T-Z sportivo). L’unica anomalia è legata alla sezione G, mancando le sezioni precedenti. Si dichiara 
d’accordo ad eliminare tale eccezione.  Aggiunge che per garantire la massima trasparenza è bene che si possa 
continuare a esprimere una preferenza di sezione all’atto dell’iscrizione, e che è meglio non costituire particolari 
commissioni incaricate di formare le classi con particolari criteri, per evitare che dette commissioni ricevano 
spiacevoli pressioni. Il criterio migliore di selezione per formare una classe, quando ci sono troppe richieste, rimane 
quello dell’estrazione, e approva la proposta di ammettere un numero medio di 25 alunni per classe. Si passa a 
votare la richiesta della prof. Polezzi, divisa in 2 parti: 1- Si chiede che la nomenclatura delle classi sia in precisa 
successione alfabetica; 2- Si chiede che per le iscrizioni alle classi prime sia data la possibilità della scelta del corso e 
non della sezione (come è attualmente). 
 
 
 Delibera n.15/115  
 

1- Il Consiglio di istituto delibera all’ unanimità che a partire dall’ a.s. 2018/19 la nomenclatura delle classi sia 
in precisa successione alfabetica. 

2- Il Consiglio di istituto delibera che si possa esprimere una preferenza (non vincolante per la scuola) per la 
sezione all’atto della iscrizione alla classe prima, con 4 voti a favore, 3 contrari, 4 astenuti.    

 
 
 

 
 
 

Termine seduta 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 
Presidente Consiglio di Istituto 

 
Sig. Lombardo Marco 

 
Segretario Verbalizzante                             

 
Prof. ssa Angela Marangio 


