
Estratto verbale consiglio d'istituto n° 10  

 

05/09/2018 

 

Il giorno 5 del mese di settembre  dell'anno 2018, alle ore 16:30, presso i locali della sede centrale di Via Luca 

Ghini 58, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.C. Via Luca Ghini per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga componente docenti 

3. Orario provvisorio delle lezioni nel primo periodo di scuola 

4. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

5. Comitato di Valutazione 2018-2021; nomina di due rappresentati dei genitori ed un 

rappresentante dei docenti 

6. Nomina del rappresentante dei Docenti da designare per l’Organo di Garanzia 2018-2020 – 

DPR 249/98 Art 5 su proposta del Collegio dei Docenti; 

7. Calendario chiusure prefestive ATA 

8. Regolamento accesso ai documenti amministrativi 

9. Comunicazioni del DS; 

10. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: 

Cognome e nome Componenti Presente Assente 

Zichella Carlo Dirigente Scolastico Presente   

Lombardi Emanuela Presidente Presente  

Bifulco Bartolomeo Docente Presente  

Colaiacomo Angela Docente Presente  

Cuppuleri Giovanna Docente Presente  

Leonardis Cristina Docente Presente  

Pascarella Maria Barbara Docente Presente  

Zottola Rossella Docente Presente  

Cardarelli Maria Luisa Docente Presente  

Marfurt Roberta Docente Presente  

Lucchetti Loredana ATA  Assente 

Pizzi Maria Patrizia ATA Presente  

D’Annibale Luana Genitore  Assente  

Di Sario Lidia Genitore  Assente  

Giuliani Marco Genitore Presente  

Maggi Davide Giuseppe. Genitore Presente  

Perrotta Lavinia Genitore Presente  

Quinzi Katia Genitore  Assente  

 

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Emanuela Lombardi. 

Funge da Segretario il consigliere Cristina Leonardis 

Preso atto del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

Punto n 1 O.d.G. - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

…..omissis… 

 DELIBERA n.77  -  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva il verbale della seduta precedente con 

1 astenuto 



 

Punto n 2 O.d.G. – Surroga componenti docenti 
…..omissis… 

DELIBERA n. 78  -  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  approva all’unanimità la nomina della docente 

Zottola in surroga della docente Tanfulla. 

 

 

Punto n 3 O.d.G. - 3. Orario provvisorio delle lezioni nel primo periodo di scuola 

…..omissis… 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

Alunni 4 e 5 anni 

 12 settembre ’18: gli alunni di 4 e 5 anni del tempo normale e del tempo ridotto entreranno alle ore 

10:00 e usciranno alle ore 13:00 dopo la mensa; 

 Dal 13 e 21 settembre ’18: gli alunni di 4 e 5 anni del tempo normale e del tempo ridotto 

entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 13:00 dopo la  mensa  

 dal 24 settembre ’18:  

 gli alunni di 4 e 5 anni del tempo normale entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 16:00 

(orario definitivo); 

 gli alunni di 4 e 5 anni del tempo ridotto entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 

13:00(orario definitivo);; 

Alunni 3 anni  

 dal 17 settembre ’18: gli alunni di 3 anni, avvertiti dal docente referente della scuola dell’Infanzia, 

entreranno alle ore 9:00 per gruppi di due o tre al giorno con uscita variabile concordata con le 

famiglie ai fini di agevolare l’inserimento. Fino al 28 settembre ’18 non usufruiranno del servizio 

mensa. 

 01 ottobre ’18: gli alunni di 3 anni l’orario delle classi di inserimento. 

SCUOLA PRIMARIA  

 12 SETTEMBRE ’18:  

 gli alunni delle classi II, III, IV e V  entreranno alle ore 8:15 e usciranno alle ore 13:15 dopo  

mensa. 

 gli alunni delle classi PRIME entreranno alle ore 9:30 rispettivamente nei plessi di 

appartenenza dove saranno accolti dagli alunni delle classi SECONDEe usciranno alle ore 

13:15 dopo mensa. 

 13 e 14   SETTEMBRE ’18: tutti gli alunni entreranno alle ore 8:15 e usciranno alle ore 13:15 

dopo mensa. 

 Dal 17 SETTEMBRE ’18:  

 gli alunni delle classi Prime entreranno alle ore 8:15 e usciranno alle ore 13:15 dopo la  

mensa. 

 Le classi II, III, IV e V a tempo pienoentreranno alle ore 8:15 e usciranno alle ore 

16:15(orario definitivo); 

 Le classi a modulo svolgeranno l’orario definitivo con entrata alle ore 8:15 e uscita alle ore 

13:15 o alle 16:15 nella giornata del rientro. Il venerdì tutte le classi a modulo usciranno 

alle ore 12:15.  

 



 Dal 24  SETTEMBRE’ 18: 

 Tutti gli alunni delle classi prime a tempo pieno svolgeranno orario definitivo dalle ore 8:15 

alle ore 16:15 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 12 SETTEMBRE ’18:  

 gli alunni delle classi PRIME entreranno alle ore 9:05 e usciranno alle ore 13:05  

 gli alunni delle classi II e III entreranno alle ore 8:05 e usciranno alle ore 13:05. 

 13 e 14 SETTEMBRE ’18: tutti gli alunni entreranno alle ore 8:05 e usciranno alle ore 13:05. 

 Dal 17 gli alunni usciranno alle 14,05 

  

DELIBERA n. 79   -  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità l’orario provvisorio delle  

lezioni . 

 

…..omissis… 

DELIBERA n. 80    -  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità l’uscita anticipata alle 

ore 16:10 per le classi prime della Primaria.  

 

Punto n 4 O.d.g. - Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie 

…..omissis… 

DELIBERA n. 81  - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva la proposta del Collegio circa le modalità 

e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie. 

 

 

Punto n 5 O.d.g. – Comitato di Valutazione 2018-2021; nomina di due rappresentati dei genitori ed un 

rappresentante dei docenti 

 

Il punto viene rimandato al prossimo incontro. 

 

Punto n 6 O.d.g. - 6. Nomina del rappresentante dei Docenti da designare per l’Organo di Garanzia 

2018-2020 – DPR 249/98 Art 5 su proposta del Collegio dei Docenti 

…..omissis… 

DELIBERA n. 82  - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità la nomina dei seguenti  

rappresentanti per l’Organo di Garanzia: Cuppuleri Giovanna (docente) Giuliani Marco (genitore) 

Perrotta Lavinia (genitore). 

 

 

Punto n  O.d.g. - Calendario chiusure prefestive ATA 

Il punto viene rimandato al prossimo incontro. 

 

Punto n 8 O.d.g. - Regolamento accesso ai documenti amministrativi 

…..omissis… 

 

DELIBERA n. 83   IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità il Regolamento accesso ai 

documenti amministrativi allegato al presente verbale . 



 

Punto n 9 O.d.g. –Comunicazioni del DS 

…..omissis… 

 

 

Punto n 10 O.d.g. –Comunicazioni del Presidente 

…..omissis… 

 

 

La seduta si chiude  alle ore 18:30. 

 

 

          Il Segretario                                                                                                      Il Presidente                                                       

       Cristina Leonardis                                                                                        Sig.ra Emanuela Lombardi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                               
ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993                                                                                                                           ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993                                                                                                                                                               

 


