
   
 

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 3 del 29/06/2020 
 

OGGETTO:  Criteri generali per la formazione, la composizione delle classi e 
l'assegnazione ad esse dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 

297/94) 

 

L’anno duemilaventi addì 29 del mese di giugno alle ore 16:00 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  

Tabarro  Luisa Componente Docente X  

Cecere  Giuseppe Componente Docente X  

Menale  Giuseppe Componente Docente X  

Caragallo  Anna Componente Docente X  

Colella  Tommaso Componente Docente  X 

Cantile  Ettore Componente Docente  X 

Buompane   Ortensio Componente Docente  X 

Cacciapuoti  Valerio Componente Docente  X 

Calvanese  Fiorella Componente Genitore  X 

Silvestri  Concetta Componente Genitore  X 

Francese  Michela Componente Genitore X  

Zaccariello  Antonio Componente Genitori X  

Menale Maria Componente non docente  X 

Oliva Roberto Componente non docente X  

De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 

Laiso Anna Componente Studente  X 

Migliaccio Luigi Componente Studente  X 

Pepe Antonio Componente Studente  X 

  TOTALE 8 11 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott. Oliva Roberto 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli 

argomenti scritti all’ordine del giorno. 
ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 29/06/2020         
     IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

      (Dott. Oliva Roberto)   
 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto  il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 10, comma 4; 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, art. 25; 

Visto il Decreto legislativo n. 59 del 19/02/2004, art. 7, comma 7 

Visto il Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, art. 34 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico circa l’assegnazione dei 

docenti alle classi; 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità dei presenti l’adozione dei seguenti criteri per l’assegnazione dei 

docenti alle classi: 

1. Continuità didattico-educativa: nell'assegnare i docenti alle classi, il 

Dirigente scolastico terrà conto di tutto quanto consente di coniugare 

la continuità didattica con la necessità di formare "un'équipe" didattica 

armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodo logiche e 

pedagogiche fra i docenti; in ogni caso è assolutamente prioritario 

l'interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti; 

2. Valorizzazione delle professionalità, delle competenze specifiche, dei 

titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della 

realizzazione di progetti innovativi previsti dal P.T.O.F.; 

3. Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato sui diversi indirizzi e sulle diverse classi; 

4. Rotazione verticale dei docenti; 

5. Assegnazione, per quanto possibile e per le discipline che lo 

consentono, non più di una classe quinta; 

6. Specifiche situazioni delle classi; 

7. L'anzianità di servizio, assunto in quanto criterio assoluto, non appare 

coerente ai principi di flessibilità e opportunità e, se assunto in via 

esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente ostativo rispetto alle 

strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto 

non è criterio vincolante nell'assegnazione delle classi; 

 

Il presidente del Consiglio di istituto terminata la trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno, alle ore 19:00 dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Presidente del Consiglio di 

Istituto 

Dott. Oliva Roberto Zaccariello Antonio 

 


