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Il giorno 06 del mese di settembre dell’anno 2016 alle ore 16,00 nei locali della Presidenza, convocati per
mezzo di giusta comunicazione prot. n. 4376/B3 del 01/09/2016, si riuniscono i membri del Consiglio
d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Laura Troiani funge da segretario la prof.ssa Fiocchetta. Constatata
la presenza del numero legale viene dichiarata aperta la discussione.
Si passa alla discussione del seguente O.d.G.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Decadenza e surroga nuovi consiglieri.;
Adempimenti di inizio anno scolastico: organizzazione del tempo scuola, ingresso
alunni, orario delle lezioni, suddivisione anno scolastico;
Progetto SNAPPED/SEPROM scuola Secondaria di I Grado;
Concessioni locali ad Enti ed associazioni esterne alla scuola;
Progetto Curcio Editore classi terze scuola Primaria;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Varie ed eventuali

Punto n. 1 dell’ordine del giorno si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
punto n. 2
Omissis

Punto 3 all’odg: Adempimenti di inizio anno scolastico: organizzazione del tempo scuola, ingresso alunni,
orario delle lezioni, suddivisione anno scolastico;
La prof.ssa Fiocchetta illustra al Consiglio la proposta di organizzazione del tempo scuola per l’a.s.2016/17
quella relativa alla prima settimana di lezione ,alle modalità di inserimento degli alunni della scuola
dell’infanzia e alla suddivisione dell’anno scolastico.
Il Consiglio di Istituto
Visto il DPR n. 275/99 sull’autonomia scolastica;
Visto il DPR n. 89/2009;
Vista la C.M. n. 22 del 21/12/2015 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il calendario scolastico regionale per l’a.s.2016/17;
Vista la proposta del collegio dei docenti relativa all’organizzazione del tempo scuola per il corrente
anno scolastico approvata all’unanimità nella seduta del 5/09/2016;
Visto Il PTOF del triennio 2016-19 ;
Tenuto conto delle scelte delle famiglie operate all’atto dell’iscrizione;
Ritenuta la proposta di organizzazione del tempo scuola a.s.2016/17 consona alle esigenze degli alunni e
funzionale al raggiungimento delle finalità formative della scuola
Approva all’unanimità
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con delibera n. 22
la seguente proposta di organizzazione scolastica così come illustrata dalla prof.ssa Fiocchetta:
Inizio attività didattiche 12 settembre 2016 ( in anticipo di tre giorni sulla data fissata nel Calendario
Scolastico Regionale) e primo giorno di scuola per tutte le classi di scorrimento con il seguente orario:
primaria: 8.10-12.30;
secondaria: 8.00-12.45
infanzia: bambini già frequentanti, orario 9-12;
Inizio attività didattiche 13 settembre 2016 e primo giorno di scuola per tutte le classi prime con il seguente
orario:
secondaria: ore 8.30 in sala Rodari poi seguirà l’attività didattica fino alle ore 12,45;
primaria: ore 9.30 in sala mensa poi seguirà l’attività didattica fino alle ore 12,30;
infanzia: bambini già frequentanti, orario 8-12; i nuovi bambini entreranno secondo il calendario scaglionato
degli inserimenti che sarà pubblicato tempestivamente;
L’orario di servizio dei docenti sarà comunicato nella settimana del 5 settembre (a metà settimana)
Nella settimana del 12 settembre i docenti saranno in classe in orario antimeridiano, con l’aggiunta di mercoledì
14 settembre, quando saranno impegnati in progettazione in orario pomeridiano ( orario 14-16)
Da lunedì 19 settembre2016 comincerà l’orario completo e definitivo per tutti gli ordini di scuola e con il
servizio mensa, secondo il seguente orario:
Scuola dell’Infanzia:
T. Ridotto.: 8-13
T. Normale: 8-16.30 ( con servizio mensa)
merc. 8-14,15
Scuola Primaria
tempo normale (27/30 h) classi 1^,2^,3^
8.10-16.30 lunedì e giovedì;
8.10-13.30 martedì e venerdì;
Mercoledì 8,10- 12,30;
classi 4^,5^
8.10-13.30 lunedì, giovedì

8.10-16.30 martedì, venerdì
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Mercoledì 8,10- 12,30;
tempo prolungato (40 h) (con servizio mensa tutti i giorni)
classi 1^,2^,3^4^,5^
8.10-16.30 dal lunedì , martedì, giovedì e venerdì
Il mercoledì dalle ore 8,10 alle 14,30;
Secondaria di primo grado:
tempo normale senza il servizio mensa tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.15, tranne il mercoledì in cui l’uscita è
fissata per le ore 13,00 ( totale ore
tempo prolungato con il servizio mensa dalle 8.00 alle 15.15 tutti i giorni (totale ore 36);
La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.
Detta organizzazione potrebbe subire delle variazioni, per il verificarsi di situazioni o eventi al
momento non prevedibili, che saranno comunque comunicate tempestivamente alle famiglie.
Omissis
Esauriti i punti all’O.d.G., in mancanza di ulteriori interventi, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.40.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Il segretario
Katia Fiocchetta

F.to Il presidente
Sig. Troiani Laura

