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Prot.n. 2527°21 

del 13/01/15 

ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/01//2015 

 

DELIBERA N. 2 

Il giorno 12 del mese di GENNAIO dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 18,00  nei locali della 

scuola primaria, in seguito a convocazione sono intervenuti i sigg.: 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Nunzia Nardiello 

Componente Docenti: Attolini, Bedini, Mezzina,Paolella,Porzio, Quintavalla,Spadavecchia 

Componente A.T.A.: De Albesani, Paoli 

Componente Genitori: Maddaluni, Marzola, Montanari, Mosca, Polo, Urlando, Vologni, Zini  

Risultano assenti giustificati i seguenti signori: Sara Iotti 

E’ presente un uditore il Sig.re Paoli Gianluca 

 

Presiede il Presidente del Consiglio di Istituto Sig.ra Zini Lara ed assume le funzioni di Segretario 

la Sig.ra Montanari Sabrina a ciò designata dal Presidente. 

 

Riconosciuta la validità della riunione, letto e approvato il verbale della seduta precedente, si passa  

alla discussione del seguente o.d.g.: 

punto 1 omissis 

 

punto 2 Organizzazione orario a. s. 2015-2016 

 

Orario Sc. Infanzia e Sc. Secondaria di I grado 

Si conferma per l’a.s. 2015/16 l’orario di funzionamento vigente delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole 

Secondarie di I grado dell’I.C. in quanto rispondente all’organizzazione delle attività didattiche di tali ordini 
di scuola; 

 

Scuola Primaria 

 

Considerata  la necessità di organizzare l’orario per la scuola primaria sull’articolazione oraria di 

27 ore ( D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89) 

 
VISTO  l’art. 3 – comma 3° - del D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999 avente come oggetto: Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1999, 
n..59; 

ANALIZZATE  le varie proposte di modello orario; 

 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del 16/12/14; 

 

VISTO   il verbale della Giunta Esecutiva; 
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TENUTO CONTO dell’esito del sondaggio effettuato nelle assemblee con i genitori in data 

8/01/15 che ha dato il seguente risultato: il 58% dei genitori votanti si espresso in favore della 

proposta orario articolata con una settimana di 29 ore e una settimana di 25 ore ( con sabati alterni); 

il 42% a favore dell’organizzazione orario articolata in 5 giorni settimanali dal lunedi al venerdì con 

un rientro dalle 15 alle 17. 

 

FORNITI i chiarimenti richiesti 

DELIBERA 

con 12 voti a favore dell’organizzazione orario articolata in una settimana di 29 ore e una di 25 ore 

con sabati alterni; 

con 5 voti a favore  dell’organizzazione orario articolata in 5 giorni settimanali dal lunedi al venerdì 

con un rientro dalle 15 alle 17; 

1 astenuto; 

il seguente orario antimeridiano della scuola primaria per l’a.s. 2015/16: 

orario di 27 ore settimanali articolato con una settimana di 29 ore dal lunedi al venerdì dalle  

8,00 alle 13,00 ed il sabato dalle 8,00 alle 12,00, ed una settimana di 25 ore dal lunedì al 

venerdì dalle 8,00 alle 13,00. 

 

Per il tempo pieno si conferma l’organizzazione articolata su 5 giorni settimanali : dal lunedì al 

venerdì dalle 8,00 alle 16,00. 

 

punto 3 omissis 

Punto 4 omissis 

Punto 5 omissis 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Montanari Sabrina  

 IL PRESIDENTE C.I. 

F.to Lara Zini 

 

PER COPIA CONFORME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa  Nunzia Nardiello 


