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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DELIBERE N° 35/36/37                                                 DEL 30/11/2016  

                                                                                                        

 Punto n. 9 – PROPOSTE VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Il Dirigente propone al Consiglio di esaminare una serie di situazioni che richiedono una 

più precisa regolamentazione, riguardanti in particolare la formazione delle classi  e le 

uscite anticipate dalla scuola. La discussione su questo punto porta alla seguente 

DELIBERA 

All’unanimità: come regola generale lo studente ripetente è assegnato alla stessa 

sezione; tuttavia, con domanda motivata, può richiedere al DS a cui spetta la decisione 

di ultima istanza un cambiamento di sezione, ma non esprimere alcuna preferenza sulla 

sezione di destinazione. (DELIBERA N°35) 

Il DS considera pio il caso di classi che, da un anno all’altro (in particolare in terza, ma 

non solo). Dopo vari interventi si approva all’unanimità: 

DELIBERA 

All’unanimità: il criterio di formazione delle classi deve prevedere lo smembramento della 

classe col minor numero di studenti, ma nel contempo tenere conto della valutazione 

della situazione didattico disciplinare e del rendimento medio. Vanno tutelate le 

situazioni di disagio. (DELIBERA N°36) 

Il DS informa il Consiglio che il numero di uscite anticipate-soprattutto per ragioni di 

salute-ha registrato un aumento molto cospicuo. E’ anche vero che, con l’introduzione 

della settimana corta, il numero di ore di lezione giornaliere è aumentato. 

Si esaminano collettivamente i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni e 

alternative, sino a giungere alla seguente decisione: 

DELIBERA 

Di permettere un’uscita anticipata di due ore (non prima delle ore 12,10) non più solo di 

un’ora, ma non sarà più possibile avvalersi di deroghe da parte dello studente che abbia 

necessità di uscire prima delle ultime due ore di lezione. Gli studenti che richiederanno 

l’uscita per motivi di salute saranno accompagnati nella sala medica e fatti  uscire non 

prima delle 12,10. (DELIBERA N°37) 
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