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Delibera n. 170 del Verbale del 08 gennaio 2018 

 

 

 

Scansione oraria  

Per la Scuola dell’infanzia si propone una scansione oraria 8.00-16.30, che riduce di mezz’ora la 

precedente apertura (l’orario terminava infatti alle 17.00). Si fa presente che il servizio di post-scuola 

non sarà più garantito dal Comune e che probabilmente sarà gestito da una cooperativa. Si chiedono 

chiarimenti sulle ragioni della proposta di ridurre di mezz’ora l’orario di apertura. Il Dirigente spiega 

che la proposta è stata formulata durante una riunione che ha visto la partecipazione di tutti i 

rappresentanti delle scuole d’infanzia statali della città e che è stata accolta in modo uniforme in tutto il 

territorio. Il Consiglio chiede che la maestra dell’infanzia illustri le ragioni di questa proposta. 

Chiamata dal Dirigente, la maestra spiega che l’anticipazione della chiusura della scuola consentirà di 

utilizzare in modo più funzionale l’organico; il tempo risparmiato al pomeriggio permetterà di 

effettuare compresenze al mattino, quando in classe sono presenti molti più bambini, piuttosto che al 

pomeriggio, quando dopo le 16.30 restano a scuola pochissimi alunni. 

Nella nuova proposta prevede l’uscita degli alunni tra le 16.00 e le 16.30, un lasso di tempo che 

consentirà alle famiglie di organizzare anche l’eventuale ritiro di alunni che frequentino la scuola 

Primaria. Ascoltate le ragioni esposte, il consiglio d’istituto approva la proposta a maggioranza, con 

astenuti 1 componente docenti e 1componente genitori. 

Per la Primaria: una componente genitori chiede che all’iscrizione sia permesso di scegliere tra i vari 

tempi scuola consentiti dalla legge. Il DS conferma la sua intenzione di garantire questa possibilità di 

scelta ma sottolinea la necessità di chiedere ai genitori di essere coerenti e confermare la scelta 

effettuata per tutta la durata del quinquennio. Il tempo scuola resta invariato. 

Per la secondaria. Il DS ricorda che la nostra è stata l’unica scuola ad adottare una scansione di 56 

minuti, con un numero di ore di recupero abbastanza consistente. Sono oggetto di valutazione le varie 

scansioni orarie possibili oltre a quella adottata dal nostro istituto: ipotesi 60 minuti, ipotesi 57 minuti. 

Il consiglio prende atto della necessità di rimandare la decisione finale alla conclusione del lavoro di 

valutazione delle implicazioni che ciascuna opzione determinerebbe, in particolare alla considerazione 

dei recuperi a carico dei docenti e degli alunni; si propone di escludere l’ipotesi dei 60 minuti tra le 

diverse opzioni da valutare. Il consiglio approva a maggioranza l’esclusione dell’opzione a 60 minuti 

con il voto contrario di 1 componente docenti. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

 

 

        IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

Alberto Frè                                     Francesco Gandolfi 
            Firma autografa sostituita                                                                    Firma autografa sostituita 
                  a mezzo stampa                                                                                  a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera n.170 del 08/01/2018 

 
 

Il giorno 8 del mese di gennaio 2018, alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto dell'IC di Via Anna Botto convocato presso la 

scuola “Besozzi” con comunicazione Prot. n.  12461/II/1 del 27/12/2017 regolarmente comunicata ai Componenti del Consiglio 

d’Istituto. 

Sono presenti i signori: 

CONSIGLIERE COMPONENTE Presenza 

1. PANZARASA ALBERTO DIRIGENTE X 

2. BERTASO ALESSANDRA GENITORI-VICE PRESIDENTE X 

3. CASTALDI CHIARA  GENITORE  

4. FACCENDINI ELENA GENITORI X 

5. GANDOLFI FRANCESCO GENITORE –PRESIDENTE X 

6. NICOLOSI GIACOMA LETIZIA GENITORI  

7. SIGNORETTO ELISA GENITORI X 

8. SEREGNI DAVIDE GENITORE  

9. UBEZIO ELISABETTA GENITORI X 

10. BARBAGLIA SUSANNA DOCENTI X 

11. FRE’ ALBERTO DOCENTI X 

12. MARTINELLI CRISTINA DOCENTI  

13. NATALE DONATELLA DOCENTI X 

14. PONZETTO STEFANIA DOCENTI X 

15. SCOGNAMIGLIO GEMMA DOCENTI X 

16. SPINA ANTONELLA DOCENTI X 

17. VECCHIONE MAURIZIO DOCENTI X 

18. GIOIA CLELIA ATA X 

19. SCALINCI ROBERTA ATA   X 

 

 

Assenti: Castaldi Chiara, Nicolosi Giacoma Letizia, Seregni Davide, Martinelli Cristina 

 

 

 

 

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento in oggetto.     

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo dell IC VIA BOTTO per dieci giorni consecutivi a partire dal__ 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott. Alberto PANZARASA 

.                                                                                                          Firma autografa sostituita 
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                                                                                                                                                   a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto, da parte di chi 

vi abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8/3/1999, n. 275. 

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei ter- 

mini di 60 e 120 giorni. 

 
 


