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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 05.09.2016 

 

DELIBERE DALLA N.166 ALLA 173 

 

A.S. 2016-2017 

 

DELIBERAZIONE N. 166 DEL 05.09.2016 

 

Oggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

visto il verbale n.32 del 29-07-2016 redatto dalla segretaria del Consiglio, all’unanimità 

delibera l’approvazione del verbale n. 32 del 29-07-2016. 

 

DELIBERAZIONE N. 167 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Calendario Scolastico” 

Il Dirigente Scolastico informa che è stato fissato un Calendario Scolastico Regionale che 

rimane stabile di anno in anno rispetto alle date di inizio e fine lezioni, vacanze di Natale e 

di Pasqua, festività solenni. Il calendario Scolastico Regionale riporta che le lezioni 

cominceranno il 14 settembre 2016. Da parte del Collegio Docenti è pervenuta la richiesta 

di far iniziare le lezioni, per l’anno scolastico 2016/2017, il 12 settembre ciò per poter 

usufruire di due giornate di interruzione delle attività scolastiche (9 dicembre e 24 aprile 

date che coincidono rispettivamente con il ponte dell’Immacolata e con il ponte 

dell’Anniversario della Liberazione). Alcuni Consiglieri propongono l’inizio delle lezioni al 7 

settembre, ma la maggior parte dei presenti boccia tale proposta. 

Dopo ampia discussione, quindi, il Consiglio d’Istituto  

delibera il Calendario Scolastico 2016/2017  nel suddetto modo: 

12 settembre 2016     inizio delle lezioni  

09 dicembre   2016     giorno di sospensione deliberato dal Consiglio d’Istituto 

24 aprile  2016             giorno di sospensione  deliberato dal Consiglio d’Istituto 

09 giugno 2016            fine delle lezioni per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 

30 giugno 2016            fine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia 

 

DELIBERAZIONE N. 168 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Tempo Scuola” 

Il Dirigente Scolastico espone che il tempo scuola nella prima settimana andrebbe leggermente 

ridotto per favorire un graduale ambientamento soprattutto agli alunni delle classi in entrata 

(alunni di anni 3 – scuola dell’Infanzia e alunni di 6 anni – scuola primaria) invece per la scuola 

secondaria di primo grado l’orario definitivo 8/14 verrà assicurato solo nel caso in cui l’organico 

dei docenti sarà completo. 

Quindi, il Dirigente Scolastico propone il tempo scuola nel suddetto modo: 

per la Scuola dell’Infanzia   

Alunni 3 anni: 

dal 12 – 16 settembre - ore 8.00 – 11.30; 

dal 19 settembre - 8.00 – 13.30 (fino inizio mensa scolastica); 

da inizio mensa e fino alla conclusione dell’anno scolastico – 8.00 – 16.00. 

Alunni 4 – 5 anni: 

dal 12 – 16 settembre – ore 8.00 – 12.00; 
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dal 19 settembre - 8.00 – 13.30 (fino inizio mensa scolastica); 

  da inizio mensa e fino alla conclusione dell’anno scolastico – 8.00 – 16.00. 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è prevista una flessibilità oraria, quindi potranno posticipare 

l’entrata a scuola per un massimo di 45 minuti e anticipare l’uscita di 30 minuti.   

Per la Scuola Primaria  

Classi prime (tempo scuola 27 ore): 

12 – 16 settembre  - ore 8.10 – 11.40; 

dal 19 settembre fino alla conclusione dell’anno scolastico: 

da lunedì a giovedì - ore 8.10 – 13.40; 

il venerdì - ore 8.10 - 13.10 

Classi seconda, terza, quarta e quinta (tempo scuola 27 ore): 

12 – 16 settembre  - ore 8.10 – 12.40; 

dal 19 settembre fino alla conclusione dell’anno scolastico: 

da lunedì a giovedì - ore 8.10 – 13.40; 

il venerdì - ore 8.10 - 13.10 

Classe prima (tempo scuola 40 ore): 

12 – 16 settembre  - ore 8.10 – 11.40; 

dal 19 settembre fino inizio mensa scolastica: 

da lunedì a giovedì - ore 8.10 – 13.40; 

il venerdì - ore 8.10 - 13.10 

da inizio mensa e fino alla conclusione dell’anno scolastico ore 8.10 – 16.10 

Classe seconda, terza, quarta e quinta (tempo scuola 40 ore): 

12 – 16 settembre  - ore 8.10 – 12.40; 

dal 19 settembre fino inizio mensa scolastica: 

da lunedì a giovedì - ore 8.10 – 13.40; 

il venerdì - ore 8.10 - 13.10 

da inizio mensa e fino alla conclusione dell’anno scolastico ore 8.10 – 16.10. 

Per la Scuola Secondaria di I grado 

Classi prima e seconda (tempo scuola 30 ore) 

dal 12 settembre al 16 settembre ore 8.00 – 12.00; 

dal 19 settembre ore 8.00 – 14.00 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, approva la  proposta del tempo scuola di ogni ordine e grado di 

codesta Istituzione scolastica. 

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto:“Elezioni organi collegiali durata annuale” 

In merito al calendario delle elezioni degli organi collegiali, il Dirigente Scolastico informa 

che le votazioni si svolgeranno per tutti i tre  gradi di scuola in un’unica data: 20 ottobre 

2016. 

Il Consiglio d’Istituto approva con voto favorevole unanime e delibera la data per le elezioni 

degli organi collegiali di durata annuale. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 170 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Chiusura prefestiva ufficiale” 

Il Dirigente Scolastico propone delle giornate di chiusura della scuola, per l’anno scolastico 

2016/2017,  dopo aver valutato che i giorni di chiusura proposti coincidono con date di 
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assenza di lezioni e di scarsa o nulla frequenza di pubblico; valutato altresì che un discreto 

numero di chiusure in giornate meno utili consente maggiore presenza del personale ATA in 

periodi di maggiore intensità d’impegno. 

Il Consiglio d’Istituto  approva e delibera la chiusura prefestiva degli uffici amministrativi. 

 

DELIBERAZIONE N. 171 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Avviamento pratica sportiva e giochi sportivi studenteschi” 

Il Dirigente Scolastico dichiara quanto importante sia promuovere la pratica sportiva come 

stile di vita da assumere sin dall’età scolare valorizzandone il ruolo educativo in tutti i suoi 

aspetti fisico, sociale e comportamentale; premesso ciò il Dirigente Scolastico chiede al 

Consiglio d’Istituto il permesso per la partecipazione a giochi sportivi studenteschi e per 

l’avviamento alla pratica sportiva. 

Il C.I. , all’unanimità, è favorevole all’avviamento alla pratica sportiva e alla partecipazione a 

giochi sportivi studenteschi. 

 

DELIBERAZIONE N. 172 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Libri di testo Scuola Secondaria di I grado in comodato d’uso” 

Il Dirigente Scolastico prevede di far acquistare, con specifici fondi, libri di testo da 

concedere in comodato d’uso gratuito ai ragazzi, ancora in obbligo scolastico, di famiglie in 

difficoltà. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera  in merito alla concessione di libri in comodato 

d’uso gratuito per la Scuola Secondaria di I grado. 

 

DELIBERAZIONE N. 172 DEL 05-09-2016  

 

Oggetto: “Accordo di rete e di scopo” 

Il Dirigente scolastico, citando le “Indicazioni per la formazione delle reti” secondo la Legge 

n°107/2015 che ci permette di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso 

forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, chiede ai componenti del C.d.I.  di 

poter istituire un accordo di rete e di scopo per  il perseguimento di specifici obiettivi 

istituzionali e tal proposito presenta il progetto “Primaire en français”. 

Sentite le motivazioni espresse dal Dirigente scolastico il Consiglio d’Istituto approva 

all’unanimità l’adesione a costituire Reti di scopo. 

 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. Avverso le stesse ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del D.P.R. n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto sito web ai sensi della Legge 96/2008. Decorso tale 

termine le deliberazioni diventeranno definitive e contro di esse potrà essere esperito ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

(Miceli Loredana)                                                                              (Giordano Salvatore)    


