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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2017. DEL. 2 
 
L' anno 2017 il giorno  08 del mese di settembre alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
4) Orario di funzionamento provvisorio della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nella fase di avvio 

dell’anno scolastico; 
 
 

 
Relativamente al 4° all’o.d.g.,  

IL CONSIGLIO 
 

al fine di consentire una migliore accoglienza agli alunni anche mediante la contemporanea presenza di tutti i docenti delle classi, 
fermo restando l’orario settimanale d’obbligo di ciascun docente, 
CONSIDERATO che non tutti i docenti assegnati in organico hanno ancora assunto servizio; 

   PRESO ATTO della proposta del Collegio dei Docenti; 
 

DELIBERA n. 2 
 

All’unanimità il seguente orario provvisorio di funzionamento: 
 

INFANZIA 12 e 13 settembre 
da g. 14 settembre a 16 settembre 
da g. 19 settembre a g.7 ottobre 
dal 10 ottobre (con inizio servizio mensa) 

Solo alunni di anni 3 
Tutti gli alunni 

8.00 /12.00 
8.00 /12.00 
8.00 / 13.00 
8.00/13.00 sez. a T.R. 
8.00/16.00 sez. a T.N. 

PRIMARIA  12 settembre 
 13 settembre 
dal 14 al 16 settembre 
dal 19 settembre al 7 ottobre 

Alunni 2^ - 3^ 4^ 5^ 
Alunni 1^ 
Tutti gli alunni 
Tutti gli alunni 

8.00/12.00 
9,00/12.00 
8.00/12.00 
8.00 / 13.00 
 

SECONDARIA 12 settembre 
13 settembre 
dal 14 al 16 settembre 
dal 19 settembre al 7 ottobre 

Alunni 2^ - 3^ 
Alunni 1^ 
Tutti gli alunni 
Tutti gli alunni 

8.00/12.00 
9,00/12.00 
8.00/12.00 
8.00 / 13.00 
 

 
Sarà cura dei docenti responsabili di plesso accogliere gli alunni e le rispettive famiglie, garantendo le necessarie informazioni 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,05. 

 
                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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