
 

                                                                                                        

 

 

 

Estratto del VERBALE N. 20 DEL GIORNO 7 LUGLIO 2022 

Il giorno sette del mese di luglio dell’anno 2022 si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con 

comunicazione prot. n. 1827/U del 01 luglio 2022, alle ore 15.30, in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Teams, per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

(omissis) 

7. Criteri assegnazione cattedre Docenti A.S. 2022/2023;  

(omissis) 

Alla suddetta riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico - Prof.ssa ANGELA PASTORESSA; 

Genitori: CASTRO Emanuele, ELIA Domenico, SCARAGGI Rosa; 

Docenti: AGOSTINACCHIO Giuseppe, ILLUZZI Arcangela, LACETERA Anna Teresa, 

PORTOGHESE Antonella; 

A.T.A.: MARRONE Luigi; 

Studenti: COVIELLO Enrica (5^A); 

Sono assenti per la componente genitori: PASTORESSA Annamaria; 

per la componente docenti: BARBONE Vincenza, CAROFIGLIO Porzia, COPPOLINO BILLE’ 

Giovanni, RINALDI Lucia 

per la componente ATA: LOMUTO Giuseppe; 

per la componente alunni:  BENEFICO Fabrizio (4^ BSA), PILONE Alex (3^E), SBLENDORIO 

Jacopo (5^ BSA). 

È altresì presente la DSGA, dott.sa Annasanta Dagostino. 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama ad adempiere alla 

funzione di segretario il prof. Agostinacchio G. 

Si passa a discutere il VII punto o.d.g.: Criteri assegnazione cattedre Docenti A.S. 2022/2023. 

La DS introduce l’argomento sottolineando che l’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena 

realizzazione delle attività previste dal PTOF, oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 

professionali. 

(omissis) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la proposta, 

Preso atto della prerogativa del dirigente stesso dell’attribuzione dei docenti alle classi, 

DELIBERA all’unanimità 



 

                                                                                                        

 

 

 

i seguenti criteri per l’attribuzione dei docenti alle classi: 

• continuità didattica nei limiti imposti dalla formazione di cattedre di 18 ore; 

• in subordine, ove possibile, alternanza tra i docenti in riferimento agli insegnamenti afferenti 

alle classi di concorso e rotazione tra i vari indirizzi. 

 

  F.to     IL SEGRETARIO                                                F.to IL PRESIDENTE  

 Prof. Giuseppe Agostinacchio                                                                   Dott. Domenico Elia 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Angela Pastoressa 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


