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ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n.   16   del 13 dicembre 2018 

 

DELIBERA   n. 133 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

• VISTO il DPR 416/74; 

• VISTO il D.Lgs. 297/94 s.m.i. 

• VISTO il D.Lgs. 69/2009 art. 32 

• VISTO la C.M. 105/75 

• VISTO l’O.M. n. 215/91 

• VISTA la L. 107/2015 

• VISTO il D.I. 129/2018 

• VISTO il punto 5 del Titolo 6 del Regolamento d'Istituto.  

• CONSIDERATO che la normativa vigente non permette di creare perdenti posto fra il personale 

Docente per l’insegnamento della 2^ lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado e che, 

nel caso particolare di questo Istituto, il posto di Francese deve mantenere 4 classi (8 ore) per 

non perdere la titolarità.  

OMISSIS 

Si decide di: 

� togliere "e in caso di esubero nella scelta della II lingua straniera comunitaria"; 

� aggiungere "Per quanto riguarda la seconda lingua, al fine di preservare la titolarità della 

cattedra di francese nel triennio, così come previsto dalla normativa vigente, si stabilisce di 

utilizzare quanto sotto indicato che segue i criteri di omogeneità ed equità nella formazione delle 

classi. Ogni tre anni si dovranno formare due classi prime di seconda lingua francese e dall'a.s. 

2019-2020 tutte le classi prime saranno di tri o bilinguismo:  

1. Verificare gli iscritti al corso SMIM dopo le prove di accesso e attivare il primo eventuale 

riorientamento così da escluderli dalle fasi successive; 

2. Riorientare le scelte della seconda lingua, per verificare le disponibilità dei genitori che 

verranno tutti contattati;  

3. Qualora non si arrivasse al numero di iscritti necessario alla formazione delle due classi di 

lingua francese, si procederà all’estrazione, gestita dalla Commissione appositamente 

nominata dal Consiglio di Istituto" 

Si mette ai voti: 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Delibera 

 

all’ unanimità, le modifiche sopra riportate. (Allegato 1) 

                

Letto, approvato e sottoscritto. 
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