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ESTRATTO DEL VERBALE N. 17 IN DATA 27.06.2018 – DELIBERA N. 102 
 

Il giorno 27.06.2018 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il Consiglio 

di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 2107 del 20 giugno 

2018 con il seguente ordine del giorno: 

Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

97 2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018 al 30 

giugno 2018 

98 3. Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 

99 4. Visite guidate e viaggi di istruzione – Delibera quadro triennio 2018-2021 

 5. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta e 

sull’attuazione dei contratti nel primo semestre 2018 

 6. Verifica e valutazione finale del PTOF a.s. 2017/2018 e relazione del 

Dirigente Scolastico sull’andamento educativo e didattico dell’Istituto 

100 7. Progetti a.s. 2018/2019 

101 8. Tempo Scuola e orario delle scuole e delle lezioni a.s. 2018/2019 

102 9. Situazione organico di diritto Scuola secondaria I grado: attribuzione 

organico su seconda lingua straniera 

103 10. Parere uso locali scolastici 

 11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 12. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

MARELLI ELENA   X 

FUMASONI ERIKA   X 

AZZALINI MARUSCA X   

FORENZI DEBORA X   

PATISSO DANIELE - PRESIDENTE X   

BORROMINI BEATRICE X   

GUSMEROLI MICHELA X   

SONGINI GIOVANNA   X 

ROSSI LUCIA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

POMOLI NADIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

ROCCA MARIA GIULIA   X 

REGANZANI BARBARA X   

VERGA NORI   X 

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
Il sig. Patisso Daniele, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

9. SITUAZIONE ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ATTRIBUZIONE 
ORGANICO SU SECONDA LINGUA STRANIERA 
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9. SITUAZIONE ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ATTRIBUZIONE 
ORGANICO SU SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’organico di diritto della Scuola secondaria di primo grado della Provincia per l’a.s. 2018-2019 

prot. MIUR 0002723 dell’11.06.2018 dal quale risultano assegnate al ns. Istituto n. 4 ore di lingua 

straniera – tedesco per le calssi 2^ e 3^; 

VISTA la richiesta di n. 25 famiglie delle future classi prime di avere come L2 tedesco; 

VISTO il PTOF dell’Istituto, con la presenza dell’offerta formativa linguistica sia per il francese che per il 

tedesco come L2 e la conseguente attenzione verso la programmazione didattica sulle lingue 

straniere; 

VISTO il RAV di Istituto, sezione punti di forza progettazione didattica e sezione priorità (“tutela della 

formazione linguistica degli studenti con offerta varia ed articolata”); 

PREVIA opportuna analoga delibera del Collegio dei Docenti, fissato per il 29.06.2018; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

- la necessità di continuare a garantire la pluralità di scelta formativa per le lingue straniere e, in 

particolare, la presenza del tedesco anche sulle future classi prime di secondaria di I grado; 

INCARICA 

- il Dirigente Scolastico di chiedere, in sede di organico di fatto, la possibilità di una ulteriore 

attribuzione di n. 2 ore di lingua straniera – tedesco per garantire l’istituzione di una classe prima 

con L2 – tedesco; 

- Qualora ciò non avvenisse, autorizza l’elaborazione del progetto di Tedesco L2 classe prima 

secondaria I grado, in orario curricolare, dichiarandone prioritario il finanziamento per garantire la 

suddetta offerta formativa; 

- Autorizza il Dirigente Scolastico alla elaborazione/richiesta della forma di finanziamento più 

opportuna per il suddetto progetto. 

 

…omissis… 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Daniele Patisso                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 28.06.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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