
VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980  0575/28389
segreteria@pec.liceorediarezzo.it – arps02000q@pec.istruzione.it
 segreteria@liceorediarezzo.it – WWW.LICEOREDIAREZZO.IT
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ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL 10 LUGLIO 2015

DELIBERA N. 25

NELLA SEDE DELL’ISTITUTO IN SEGUITO A CONVOCAZIONE SONO INTERVENUTI I
SIGNORI:

PRESENZA ASSENZA
AL D.S. GROTTI ANSELMO X
AL PROF. AMANTE ROSARIA IVANA X
AL PROF. BIANCHI CARLO X
AL PROF. COLESCHI MONICA X
AL PROF. FALCO MARIA ANTONIA X
AL PROF. GUIDUCCI VELIA X
AL PROF. MAZZESCHI PIERANGELO X
AL PROF. NIBBI ROBERTO X
AL PROF. POLEZZI MARIA MARGHERITA X
AL SIG. AIELLO MARIA X
AL SIG. LEONESSI MARIA LUCE(VICE PRES.) X
AL SIG. ROMEI CATERINA (PRESIDENTE) X
AL SIG. TOMMASIELLO KIARA X
AL SIG. BRUNI LUCA (4^F) X
AL SIG. INNOCENTI ROBERTO (4^D) X
AL SIG. REDIGONDA GABRIELE (4^G) X
AL SIG. VENTURINI FRANCESCO X
ALL’ ALBO – SEDE X

Riconosciuta la validità della riunione:
si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

LA PRESENTE DELIBERA E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO DAL    AL

DELIBERA N.25

Oggetto: Criteri di formazione delle classi: studenti portatori di handicap,
certificazioni Bes, distribuzione maschi/femmine

L’aumento degli alunni iscritti per il prossimo a.s., nonché il presentarsi sempre
più spesso di problematiche inerenti all’apprendimento (sono aumentate
notevolmente le certificazioni Bes), considerata anche la presenza, sempre nel
prossimo a.s., di un allievo portatore di handicap, impone a questo Consiglio di
integrare quei criteri di formazione delle classi prime, già presenti nel P.O.F. A
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tale proposito, va da sé che l’inserimento del portatore di handicap prima, i casi
certificati di D.S.A. e Bes poi, devono avere la precedenza in una distribuzione
equa nelle classi dei soggetti in questione. Quindi, la prima operazione da
effettuare nella formazione delle classi dovrebbe essere quella, da parte del
D.S., di individuare la sezione in cui inserire gli eventuali portatori di handicap,
secondo criteri di adeguatezza ed opportunità in lui ben presenti anche nel
momento dell’assegnazione delle cattedre ai singoli docenti; la seconda
operazione consisterebbe nella ripartizione equilibrata degli studenti con
certificazione D.S.A., preferibilmente non nella sezione precedentemente
individuata per i portatori di handicap, rispettando comunque il D.M. 141/99.
Ulteriore questione è la scelta del criterio per la costituzione della sezione
ESABAC: per eliminare i dissapori sorti nel precedente a.s. tra gli studenti
interessati al corso, dissapori dovuti soprattutto all’esclusione di alcuni allievi per
il mancato raggiungimento di una valutazione adeguata, si è pensato di far
esprimere agli studenti la loro preferenza per il corso ESABAC a partire dalla
classe prima, fermi restando i criteri di selezione per merito già stabiliti che si
applicheranno nella terza classe nel momento della costituzione del corso.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri in oggetto.

Il Segretario verbalizzatore                                                   Il Presidente
    (Prof. Roberto Nibbi)                                                 (Sig.ra Caterina Romei)


