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Circolare n. 177 

Milano, 19/2/2020 

AI DOCENTI   
AL PERSONALE ATA 

SEDE  
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 25 febbraio 2020. 

 Come da delibera del Collegio docenti del 26 novembre 2019, è convocato in seduta plenaria e 
ordinaria, in aula La Rosa, il Collegio dei docenti, dalle ore 15,00 alle 18,00 (presumibilmente) con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Progetto PNSD; azione 7; 
3. Progetto Orti di Lombardia; 
4. Discussione sui criteri di formazione delle classi. 

Riguardo al punto 4, si precisa che la norma prevede quanto segue: 

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Scuola) 

Art. 10. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva  

(…)  4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione 

ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali 

e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe(…) 

Art. 7. Collegio dei docenti  

(…) b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad 

esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto 

dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;  

Art. 396. Funzione direttiva 

(…)  al personale direttivo spetta:  

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base 

dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; 

“La norma prevede, in successione temporale e logica, che l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente 
scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio 
dei docenti” (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004) 

 Pertanto, il Collegio potrà soltanto discutere senza deliberare, se non dopo la decisione da 

parte del Consiglio d’Istituto. 

Rispetto, infine, al tema dei curricula di materia, si rinvia la trattazione dell’argomento in 
quanto la ricostituzione del Liceo Classico comporta una rivalutazione di insieme del curriculum di 
istituto e per questo pare opportuno costituire una Commissione ad hoc. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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