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ESTRATTO DEL VERBALE N. 17 IN DATA 27.06.2018 – DELIBERA N. 101 
 

Il giorno 27.06.2018 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il Consiglio 

di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 2107 del 20 giugno 

2018 con il seguente ordine del giorno: 

Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

97 2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2018 al 30 

giugno 2018 

98 3. Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 

99 4. Visite guidate e viaggi di istruzione – Delibera quadro triennio 2018-2021 

 5. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta e 

sull’attuazione dei contratti nel primo semestre 2018 

 6. Verifica e valutazione finale del PTOF a.s. 2017/2018 e relazione del 

Dirigente Scolastico sull’andamento educativo e didattico dell’Istituto 

100 7. Progetti a.s. 2018/2019 

101 8. Tempo Scuola e orario delle scuole e delle lezioni a.s. 2018/2019 

102 9. Situazione organico di diritto Scuola secondaria I grado: attribuzione 

organico su seconda lingua straniera 

103 10. Parere uso locali scolastici 

 11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 12. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

MARELLI ELENA   X 

FUMASONI ERIKA   X 

AZZALINI MARUSCA X   

FORENZI DEBORA X   

PATISSO DANIELE - PRESIDENTE X   

BORROMINI BEATRICE X   

GUSMEROLI MICHELA X   

SONGINI GIOVANNA   X 

ROSSI LUCIA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

POMOLI NADIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

ROCCA MARIA GIULIA   X 

REGANZANI BARBARA X   

VERGA NORI   X 

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
Il sig. Patisso Daniele, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

8. TEMPO SCUOLA E ORARIO DELLE SCUOLE E DELLE LEZIONI  A.S. 2018/2019 
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8. TEMPO SCUOLA E ORARIO DELLE SCUOLE E DELLE LEZIONI  A.S. 2018/2019 
 

Rimangono invariati gli orari sia per le scuole dell’infanzia, sia per la scuola primaria e secondaria di 

Ardenno. 

Viene quindi presentato lo specchietto riassuntivo sul tempo scuola dei vari plessi dell'Istituto. 

A tal proposito viene esposto il progetto Accoglienza per la primaria di Villapinta, a cui viene dato parere 

favorevole all'unanimità. Si propone anche per la classe 1^ di Ardenno l'entrata dei bambini per il primo 

giorno di scuola alle ore 8.30 accompagnati dai genitori. 

Tutti i prospetti degli orari delle scuole saranno pubblicati sul sito dell'Istituto, così come per l'accoglienza 

per le future classi prima. 

 

Il Dirigente espone, quindi, le seguenti proposte di attuazione del progetto accoglienza per le scuola 

dell’infanzia avanzate dal C.D.U: 

 
 da mercoledì 5 a venerdì 14 la scuola rimarrà aperta dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

 gli iscritti al 2^ e 3^ anno frequenteranno da mercoledì 5 settembre; 

 gli iscritti al 1^ anno frequenteranno da lunedì 10 a venerdì 14 settembre fino alle ore 11.30; da 

lunedì 17 potranno cominciare a fermarsi anche per il pranzo (non i bambini anticipatari);  

 da lunedì 17 settembre la scuola avrà orario regolare per tutti i bambini. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89; 
VISTO  l’art. 10 del D.L.vo n. 297/1994; 
VISTO  l’art. 129, comma 5°, del D. Lvo n. 297/94; 
VISTA  la C.M. n. 235 del 14.09.1990; 
VISTA  la legge n. 53 del 28 marzo 2003; 
VISTO  il D. L.vo n. 29 del 5 marzo 2004; 
VISTA   la nota prot.  n. MIUR AOODRLO R.U. 7262 del 13.06.2013; 
SENTITA  la relazione  del Dirigente Scolastico; 
VISTO  il piano dell’Offerta Formativa deliberato nel Collegio Docenti; 
VISTE  le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondaria di 1^ grado; 
SENTITE  le Amministrazioni Comunali competenti; 
TENUTO CONTO delle esigenze di trasporto degli alunni; 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. il Tempo Scuola e l’orario delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ 

grado dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019: 
 
a) SCUOLE PRIMARIE 
 
ARDENNO 

 
classi 1^,2^,3^,4^e 5^  da lunedì a sabato     dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
 

 
BUGLIO IN MONTE – VILLAPINTA 
 

classi 1^,2^, 3^, 4^ e 5^ da lunedì a venerdì  dalle ore 8.00  alle ore 16,30; 
 mercoledì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

FORCOLA - SIRTA 
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classi 1^, 2^, 3^,4^ e 5^ da lunedì a venerdì dalle ore 07.50 alle ore 14.30; 

 
VALMASINO - CATAEGGIO 
 

 classi  1^,2^, 3^,4^,5^  lunedì a venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
martedì e giovedì  rientri pomeridiani dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

 
b) SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 
 
 
ARDENNO 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.10; 
 
BUGLIO IN MONTE CAP. 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.10; 
 
BUGLIO IN MONTE - VILLAPINTA 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.10; 
 
FORCOLA - SIRTA 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
 
VALMASINO - CATAEGGIO 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
martedì e giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 16.20; 

 
 

c) SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 
da lunedì a sabato dalle ore 07.55 alle ore 12.55; 

 
Tutte le classi della scuola primaria funzioneranno, come previsto dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, a 30 

ore, fuorché nel plesso di Buglio In Monte/Villapinta, dove il tempo scuola sarà di 40 ore settimanali 

(modello tempo pieno) e nel plesso di Cataeggio dove il tempo scuola sarà di 29 ore. 

Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico ad apportare eventuali modifiche agli orari sopra indicati, 

qualora l’organizzazione dei trasporti o particolari esigenze della scuola lo richiedessero. 

 

2. di approvare all’unanimità il progetto Accoglienza per la scuola primaria di Villapinta che prevede 

l’attivazione, nella prima settimana di scuola, dell’orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e 

l’ingresso posticipato alle ore 8.30 per gli alunni della classe prima. 

…omissis… 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Daniele Patisso                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 28.06.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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