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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.07.2020 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno 27.07.2020 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità mista 

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) calendario scolastico 20/21;  

3) orario scolastico anno scolastico 20/21;  

4) estrazione assegnazione sezioni classi prime scuola primaria e secondaria; 

5) varie ed eventuali.  

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

Consiglieri presenti: Soldati Mariarosa, Stampa Lorella, Garreffa Gloria, Gomes 

Daniela, Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, Borra Sabrina, Castagna Anna, 

Farina Paola, Piretti Annarosa, Iaculano Cinzia. 

 

 

1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Iaculano procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene 

approvato all’unanimità (DELIBERA n.25) 

 

 

 



2. Calendario scolastico 

La Scuola dell’Infanzia riprenderà il 7 settembre mentre la Scuola Primaria e 

secondaria di Primo Grado riprenderà il 14 settembre salvo eventuali modifiche da 

parte della Regione. Dal 1 settembre gli insegnanti saranno impegnati con i corsi di 

recupero per gli alunni con certificazione PAI: il calendario dei corsi verrà pubblicato 

sul Sito dell’Istituto. 

La Dirigente propone diverse date per la sospensione delle lezioni: lunedì 7/09, lunedì 

07/12, lunedì 2/11, mercoledì 7/04/2021. Garreffa propone venerdì 30/04, Montinaro 

sottolinea che scegliere un venerdì è legato alla scelta della settimana corta. 

I giorni scelti dal Consiglio sono i seguenti: lunedì 7/09, lunedì 7/12 e mercoledì 7/04 

(DELIBERA n. 26 ) 

Alla scuola dell’infanzia si faranno piccoli gruppi per soddisfare le esigenze dei bambini 

e limitare le possibilità di contagio. Le ore di compresenza delle insegnanti verranno 

utilizzate per dividere la classe in sottogruppi (tranne per la scuola di Argegno che 

conta un ridotto numero di iscritti). Ad Ossuccio si creeranno 4 sottogruppi utilizzando 

anche uno spazio della ex scuola primaria e a Mezzegra si faranno due gruppi. Si è 

pensato di dilatare i tempi di ingresso e di uscita per evitare assembramenti. 

 

 

3. Orario scolastico 

La Dirigente illustra gli orari scolastici dei diversi gradi di Istruzione.  

Per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria vengono mostrate sia la 

proposta su 5 giorni che quella su 6 giorni. 

SCUOLA PRIMARIA 5 GIORNI 

Tempo pieno: dalle 8 alle 16 con possibilità di ingresso alle 8.30 e uscita alle 15.30 

Tempo normale: lunedì /martedì/giovedì dalle 8 alle 16 

  Mercoledì/venerdì dalle 8 alle 12.30 

SCUOLA PRIMARIA 6 GIORNI 

Tempo pieno: dalle 8 alle 16 con possibilità di ingresso alle 8.30 e uscita alle 15.30 

Tempo normale: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13 

  Martedì dalle 8 alle 15 (con mensa) 

  Sabato dalle 8 alle 12 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 5 GIORNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 6 GIORNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In linea generale verrà tolta la mobilia dalle classi per avere più spazio per gli alunni, 

le classi più numerose verranno messe nelle aule più grandi e alcuni laboratori 

verranno riconvertiti ad aule. 

I bambini viaggeranno sui pulmini indossando la mascherina. 

La mensa potrà contenere al massimo 100 persone, i pasti verranno serviti al tavolo 

ed alcune classi, a rotazione, mangeranno in aula. 



La professoressa Farina sottolinea che un orario su 6 giorni permetterebbe di 

spalmare meglio l’attività didattica. La Dirigente invece sostiene che gli alunni abbiano 

bisogno di due giorni di stacco per avere un po' di riposo; inoltre, per il prossimo anno 

scolastico, gli insegnanti dovranno rivedere la mole di lavoro e il carico di compiti a 

casa ricordandosi che saremo sempre in una situazione emergenziale. 

I membri del Consiglio si confrontano sulla scelta tra i 5 giorni o i 6 giorni e vengono 

chiamati ad esprimere il proprio parere. 

A maggioranza viene deliberata la settimana di 5 giorni sia alla scuola primaria che 

alla scuola secondaria di primo grado (DELIBERA n. 27) 

 

4. Estrazioni classi 

Si procede all’abbinamento dei gruppi formati per le classi prime alle sezioni 

Scuola secondaria di primo grado 

1° gruppo   sezione B 

2° gruppo   sezione C 

3° gruppo  sezione A 

Scuola primaria 

1° gruppo  sezione B 

2° gruppo  sezione A 

 

La seduta è tolta alle 19:25 

 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Gianni Montinaro       Alessandra Benedetti 

 


