
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 88             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 

riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    

      (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Alessandra 

Battaglia. Presenti 11 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

(omissis) 

5) Criteri costituzione classi prime 

Il Consiglio di Istituto con 

DELIBERA N. 88/2022 

 

Approva all’unanimità i criteri costituzione classi prime a.s. 2022/23, imperniati sul macro-criterio equieterogeneità: 

 
PRIMARIA 

- semestre di nascita 

- genere 

- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 

- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 

- presenza alunni di cittadinanza non italiana 

- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

- genere 

- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 

- presenza alunni di cittadinanza non italiana 

- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 

- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 

Classi ad indirizzo musicale: 26 alunni selezionati tramite prova attitudinale (Decreto Ministeriale 201/1999) distribuiti nelle sezioni 

ad indirizzo musicale (C e D), 13 alunni per sezione. Gli alunni in lista d’attesa sono equamente distribuiti tra le due sezioni ad 

indirizzo musicale. Gli altri alunni che costituiscono queste sezioni sono definiti utilizzando i criteri di equieterogeneità suddetti, 

indipendentemente dal fatto che abbiano sostenuto o meno la prova attitudinale di strumento. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Claudia Di Giulio 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 

“Umberto Eco” – Milano 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 89             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 

riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    

      (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Alessandra 

Battaglia. Presenti 11 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

(omissis) 

 

6) Criteri Assegnazione Docenti a Classi 

  

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 89/2022 

 

Approva all’unanimità i criteri assegnazione docenti a classi per l’a.s. 2022/2023: 

 

Primaria 

- Continuità didattica sulla classe;  

- In linea di massima, assegnazione alle classi prime del personale docente proveniente dalle ex classi quinte, 

garantendo, se possibile, almeno un insegnante di ruolo su ogni classe prima. 

 

 

Secondaria di I grado 

- Continuità didattica sulla classe;  

- Per gli insegnanti di materia (e, laddove possibile in base al profilo dell’alunno assegnato, anche per i docenti di 

sostegno), salvaguardia della continuità del docente sulla sezione; 

- Per gli insegnanti di strumento: almeno due alunni nella stessa classe; 

- Per gli insegnanti di lettere: a) garantire la cattedra completa di lettere (italiano, storia, geografia: 10 ore) nelle classi 

terze; b) assegnarli in linea di massima a due sezioni diverse. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Claudia Di Giulio 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 

“Umberto Eco” – Milano 
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