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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
n° 23 del  03/07/2019 

Il giorno 03 luglio 2019, alle ore 17.30, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 3876 del 28/06/2018, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’ o.d.g.:  

… omissis … 

- Criteri di formazione delle classi prime a.s. 2019/20; 
… omissis … 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico 
Berloco Annunziata Componente personale docente 
Bonfanti Lorenzo Componente personale docente 
Denora Caterina Componente personale docente 
Denora Nicola Componente personale docente 
Loiudice Patrizia Componente personale docente 
Lomurno Caterina Componente personale docente 
Picerno Teresa Componente personale docente 
Vicino Maria Severina Componente personale docente 
Terrone Michela Componente genitori - Presidente 

Presiede la seduta il presidente sig.ra Michela Terrone, verbalizza la prof.ssa Teresa Picerno. Partecipa alla seduta il 
D.S.G.A. rag. Rachele Corniola. 
Il presidente, presenti 10 e assenti 8, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

… omissis … 
Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S.;  
• Visto il deliberato del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2019; 
• All’unanimità dei presenti 

 D E L I B E R A 

di approvare i seguenti criteri per la formazione delle classi prime a.s. 2019/20: 
− Omogeneità dei comuni di provenienza, tranne che per Altamura e Gravina 
− Non omogeneità delle Scuole Medie di provenienza 
− Non omogeneità valutazioni di uscita dalle scuole medie. 

D E L I B E R A 

inoltre, la formazione di n. 1 (una) classe prima digitale (classe 3.0), di non più di 20 alunni, da selezionare sulla 
base della disponibilità, dell’impegno ad acquistare una SIM dedicata e dei risultati di un test di ingresso che 
sarà messo a punto dai docenti delle TIC. 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno 
dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93 


