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N. CONSIGLIERI  PRESENTE ASSENTE 

    
1. BARLETTA TERESA �   
2. BONAFIGLIA FRANCO �   
3. MIGLIORE CARMEN  �  
4. LANNI GIOVANNA  �   
5. FIDANZA TIZIANA  �   
6. VOTO SIMONA  �  
7. BRONZINO ISABELLA �   
8. MONTEDURO LEONE �   
9. LODI CRISTIANO �   
10. BELLANCA SIMONA �   
11. PISANI SIMONA �   
12. DE BLASI BENIAMINO �   
13. DI FRANCO ANDREA �   
14. MORETTINI ALESSIO �   
15. PRIORI SILVIA �   
16. PELLEGRINO GIUSEPPE �   
17. PETRUCCETTI LICIA �   

 
 

 Il Consiglio d’Istituto  
• Considerato 

Che si rende necessario verificare e stabilire gli orari di funzionamento dell’istituto in vista 
delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020; 

• Considerato 
Che si ritiene di lasciare invariati gli orari di funzionamento dei plessi di Borelli, Via dello 
Stadio, Via Adda e Via Ticino; 

• Considerato 
Che si ritiene, a seguito di analisi del numero dei pasti domestici consumati a scuola in 
questo a.s., di dover evitare di far permanere nel pomeriggio gli alunni che usufruiscono 



delle 27 ore come tempo scuola di scuola primaria, anche per valutazioni relative alla 
didattica; 

• Considerato inoltre  
Che si rende necessario estendere il tempo scuola degli alunni che chiedono il tempo pieno 
alle 40 ore settimanali; 

• Considerata 
la proposta di effettuare per la scuola primaria, tempo scuola 27 ore settimanali, il seguente 
orario 8.15-13.45 dal lunedì al giovedì e 8.15-13.15 il venerdì sia nella sede di Bersacchi che 
in quella di Scardelletti e, tempo scuola 40 ore settimanali, il seguente orario 8.15-16.15 dal 
lunedì al venerdì; 

• Presa in considerazione 
Anche la proposta avanzata di anticipare, per la sede di Bersacchi alle ore 8 l’ingresso con 
conseguente uscita di 15 prima rispetto all’orario sopra descritto;  
 

Con 15 voti favorevoli e 1 contrario  
 

D E L I B E R A 
 

Con atto n.  6 
• Di approvare i seguenti orari di funzionamento per l’a.s. 2019/2020: 

o Scuola infanzia – 25 ore 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì; 40 ore 8.00-16.00 dal 
lunedì al venerdì 

o Scuola primaria – 27 ore settimanali 8.15-13.45 dal lunedì al giovedì e 8.15-
13.15 venerdì per le sedi di Bersacchi e Scardelletti; 27 ore settimanali 8.00-
13.30 dal lunedì al giovedì e 8.00-13.00 venerdì per la sede di Via dello Stadio; 
40 ore settimanali per la sede di Bersacchi 8.15-16.15 dal lunedì al venerdì 

o Scuola secondaria – 30 ore settimanali 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì per la 
sede di Via Adda; 8.15-14.15 dal lunedì al venerdì per la sede di Via Ticino 

 
 
   Il Segretario del Consiglio d’Istituto                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
     Tiziana Fidanza       Morettini Alessio  
 


