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Delibera N 35   

 

Consiglio di Istituto – ordine del giorno del 18-07-2022 
L’anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 18.15 in videoconferenza con GOOGLE MEET, 

su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del 

giorno: 
 

“Criteri assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi” 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Vista  la comunicazione del DS il quale dà lettura dei  criteri per l’assegnazione dei docenti 
ai plessi e alle classi.  
Criteri di assegnazione dei Docenti ai plessi 
- motivato interesse generale all’istituzione scolastica; 
- continuità didattica; 
- funzionalità del servizio; 
- funzionalità dei consigli di classe/interclasse/intersezione/team; 
- competenze specifiche possedute per l’attuazione dell’offerta formativa; 
- comprovate esigenze personali. 
Il DS valuterà a discrezione, particolari situazioni comprovate da motivazioni di sua 
conoscenza. 
Criteri di assegnazioni dei Docenti alle classi 

- Continuità didattica; 
- funzionalità del servizio; 
- funzionalità dei consigli di classe/interclasse/intersezione/team; 
- presenza equilibrata di docenti di ruolo e non di ruolo nella sezione, nella classe e nel team; 
- presenza di un docente avente titolo quale specializzato per l’insegnamento della lingua 
inglese (scuola primaria); 

- anzianità di servizio (graduatoria d’Istituto); 
- accoglienza di esigenze personali (discrezionalità del DS)  

  

Approva all’unanimità 
 

i criteri assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi. 

 

 

Milano, 18/07/2022 

Il segretario del CDI                                                                                    Il Presidente del CDI 
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