
verbale n. 6 del Consiglio di Istituto  

anno scolastico 2020-2021 

 

In seguito a formale convocazione da parte del Presidente del Consiglio, il giorno 22 aprile dell’anno 

2021 alle ore 18.00 si è riunito, tramite piattaforma di google meet, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente O.d.G: 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Approvazione Conto Consuntivo 2020 

3  Regolamento inventario dell’I.C. di Zelo B.P. 

4  Revisione del Regolamento dell'attività negoziali dell'I.C. di Zelo B.P.  

5  Delibera libri di testo 

6  Piano Annuale inclusione 

7  Criteri formazione classi: trasferimenti interni 

8  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente constata le presenze e la sussistenza del numero legale: 

 

OMISSIS 

 

Assicurato il numero legale, il Presidente dà avvio alla riunione. 

________________________________________________________________________________ 

OMISSIS 

 

Punto 7: Criteri formazione classi: trasferimenti interni 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che nel Regolamento di Istituto non è contemplata l’eventualità di 

chiedere trasferimenti interni da una classe all’altra nel corso dell’anno scolastico, a meno che non 

siano sopravvenuti motivi cogenti. In questo caso il passaggio può avvenire alle seguenti condizioni: 

solo in base a richiesta scritta e motivata presentata dalla famiglia (con il consenso di entrambi i 

genitori/tutori), sentiti i team di docenti o i Consigli di classe interessati, comunque secondo i seguenti 

criteri:  

1- Rispetto dell’equilibrio numerico delle classi parallele; 

2- Rispetto della omogeneità tra le classi; 

3- Rispetto dell’eterogeneità della composizione della classe; 

4- Possibilità eventuale di scambio tra due alunni. 

 

Il Consiglio di Istituto  

 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94     

 

Non essendo previsto dal Regolamento di Istituto il cambio di sezione e ritenendo di dover 

regolamentare la materia in oggetto come segue. 

 

all’unanimità 

Con delibera num. 40 del 22.04.2021 

 



Stabilisce i criteri per la formazione delle classi in relazione ai trasferimenti interni. Il cambiamento 

di sezione non è contemplato tra le attività ordinarie e può essere concesso solo in casi straordinari. 

La concessione all’eventuale trasferimento permane di competenza del dirigente scolastico che potrà 

darvi assenso eventualmente solo in base a richiesta scritta e motivata presentata dalla famiglia (con 

il consenso di entrambi i genitori/tutori); sentiti i team di docenti o i Consigli di classe interessati, 

comunque secondo i seguenti criteri: 

1. Rispetto dell’equilibrio numerico delle classi parallele; 

2. Rispetto della omogeneità tra le classi, per quanto possibile; 

3. Rispetto dell’eterogeneità della composizione della classe; 

4. Possibilità eventuale di scambio tra due alunni. 

Non sarà comunque autorizzato il cambiamento di sezione ad anno scolastico iniziato (dopo il 

mese di settembre), salvo che per gravi e comprovati motivi, dato il parere favorevole dei docenti 

(infanzia/primaria) o dei due Consigli di Classe (secondaria) interessati al cambiamento.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.33. 

 

 

Zelo Buon Persico, 22 aprile 2021 

 

Il Segretario 

f.to Prof.ssa Maria Rosaria Sangalli                     

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Giovanna Carlucci 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Paolo Antonucci 

 

 


