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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°42
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE CLASSI A.S. 2018/19
Prot. 3372/B/12A del 27/6/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ven ti s e i del mese di giugno, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze, convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.P.R 275/99
TENUTO CONTO del PTOF
VISTA la delibera del Collegio dei docenti relativa al medesimo oggetto, nella quale si propone un mantenimento per il
2018/19 della scansione oraria dei primi giorni di scuola nella stessa organizzazione degli anni precedenti con le
proposte di modifica illustrate in sede consigliare
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva
Dopo discussione
DELIBERA
Il seguente orario di lezione per il primo periodo dell’anno scolastico 2018/19:
SCUOLA DELL’INFANZIA
GIORNI
ORARIO
10-11-12 SETTEMBRE
8.00 – 12
Dal 13 SETTEMBRE
8.00 – 16.15
Il servizio di pre e post scuola sarà attivato tramite ricorso ad appalto esterno, a decorrere dal 17 settembre o dalla
data di raggiungimento del numero minimo di iscritti, con orario 7,30-17,30.
L’ultimo giorno di lezione – 28/6/2019 – l’attività didattica sarà esclusivamente antimeridiana con orario 8 -12 senza
refezione.
presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 12
contrari n. 1
astenuti n. 1
SCUOLA PRIMARIA
GIORNI
ORARIO
10-11-12 SETTEMBRE
9.00 – 12.15
13-14 SETTEMBRE
9.00 – 16.15
SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE
10-11-12 SETTEMBRE
8.30 – 16.30
13-14 SETTEMBRE
8.30 – 12.30
TUTTE LE CLASSI
DAL 17 SETTEMBRE
8.30 – 16.30
Il servizio di pre scuola sarà attivato tramite ricorso ad appalto esterno, a decorrere dal 11 settembre o dalla data di
raggiungimento del numero minimo di iscritti, con orario 7,30-8,30. Il post scuola, fino alle 17,30, avrà inizio il
13/9/2018.
L’ultimo giorno di lezione – 7/6/2019 – l’attività didattica sarà esclusivamente antimeridiana con orario 8,30 -12,30
senza refezione.
presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 10
contrari n. 3
astenuti n. 1
CLASSI
PRIME

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
settimana dal… al…
Orario dalle… alle…
10/09/2018
– 9 – 12
14/09/2018
17/09/2018
– 8 – 12
21/09/2018
24/09/2018
– 8 – 13
28/09/2018
1/10/2018 in poi
8 - 14
presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 14

contrari n. 0

astenuti n. 0
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Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 27/6/2018
IL SEGRETARIO
(Claudia Vergnano)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo dell’Istituto in data 28/6/2018 ai sensi
dell’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.
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