DELIBERA N. 29
Il giorno 9 settembre 2013 alle ore 16.45 si è riunito, presso i locali dell’Istituto, il Consiglio
d’Istituto dell’I.C. “Viale Adriatico, 140”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
omissis
Sono presenti i consiglieri:
QUARCHIONI Elisabetta, ANGELISANTI Annamaria, CIRELLI Maria Grazia, VAINO
Loredana, CAPRARULO Carmela (Docenti);
NICOLOSI Antonina (ATA);
MACCARONI Marzia, CHIODI ELENA, BATTISTI Nadia (Genitori);
e come membro di diritto il D.S. Prof. Maria Antonietta IASENZANIRO.
Sono assenti giustificati:
TALU Alma, DELLA VOLPE Silvia, BOSCHERINI Claudio (Docenti);
MATTOSCIO Rosina (ATA);
DE RUSSIS Annalisa, PAGLIUCA Anna Laura, D’ANTONIO Manuela, BUONANNO Gemma,
SAVINA Andrea (Genitori).
omissis
Il Consiglio d’Istituto vota sul seguente orario ridotto valido per i primi giorni di scuola dell’anno
scolastico 2013-2014:
Per quanto riguarda la scuola Primaria l’orario sarà il seguente:
> nel 1° giorno di scuola: le classi prime a tempo pieno avranno orario dalla ore 9:00 alle ore 14:20
(uscendo così dopo il pranzo); le classi seconde, terze, quarte e quinte a tempo pieno avranno orario
dalle ore 8:20 alle ore 14,20 (uscendo dopo il pranzo);
> nel 2° e 3° giorno di scuola tutte le classi a tempo pieno avranno <orario dalle ore 8:20 alle ore
14:20 (uscendo dopo il pranzo);
> nei giorni di mercoledì e giovedì le classi a modulo avranno orario dalle ore 8:20 alle ore 13:20;
mentre nel giorno di venerdì avranno orario dalle ore 8:20 alle ore 12:20. Solo nel primo giorno di
scuola, la classe prima a modulo entra alle ore 9:00;
> dal 16 settembre tutte le classi a tempo pieno avranno orario dalle 8:20 alle ore 16:20; mentre
tutte le classi a modulo avranno orario dalle ore 8:20 alle ore 13:20 con rientri stabiliti per classi.
Per quanto riguarda la scuola Secondaria di primo grado
> 1° giorno: classi prime dalle ore 9:00 alle ore 14:00; classi seconde e terze dalle ore 8:00 alle ore
14:00. Per tutti senza servizio mensa;
> 2° giorno: tutte le classi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per le classi a tempo normale; con uscita alle
14:30, dopo la mensa, per le classi a tempo pieno;
> 3° giorno: tutte le classi dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Dal giorno 16 settembre
- tutte le classi a tempo pieno avranno il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8:00
alle ore 16:00 (con servizio mensa); mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (senza
servizio mensa);

- tutte le classi a tempo normale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia l’orario sarà il seguente:
> fino al 20 settembre dalle ore 8:18 alle ore 13:30.
> dal giorno 23 settembre l’orario sarà dalle ore 8:15 alle ore 16:15, fatti salvi orari diversi previsti
per gli inserimenti che i docenti concorderanno con i genitori.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
omissis
Il Presidente CdI
Nadia Battisti

Segretario
Elena Chiodi
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Allegato n. 1
Calendario per i Consigli d’Istituto da tenersi nell’anno scolastico 2013-2014
14 ottobre 2013
25 novembre 2013
13 gennaio 2014
24 febbraio 2014
14 aprile 2014
26 maggio 2014
16 giugno 2014
7 luglio 2014
Nota Bene
Per esigenze intervenienti le date potranno essere modificate e/o altri Consigli d’Istituto potranno
essere convocati.
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