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Verbale n. 35 

 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Via B. De Finetti" del 16/05/2016. 

 

In data 16/05/2016, alle ore 17.30 presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo "Via B. De 

Finetti", si riunisce il Consiglio d'Istituto, convocato dal presidente in seduta ordinaria (Prot.  

1642/IX del 9/05/2016), con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni –scuola primaria A.s. 2016-

2017-classi prime 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

3) Varie ed eventuali  

Sono presenti alla riunione: 

Il presidente Sig.ra Ileana PULITO;  

Il dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana CARISSIMI; 

Per la componente genitori: Sig.ra Pulito, sig.ra Bonafede, sig.ra Montes, sig.ra Crespi, signor 

Anfolsi, Sig. Moncelli 

Per la componente docente: prof.ssa Liuzzi, prof. ssa Rastelli, , Prof.ssa Rambaldi, Prof.ssa Di 

Naro, Prof.ssa Venezia, prof.ssa Basile, prof.ssa Sollitto 

Per la componente ATA: la DSGA sig.ra  Femiano, la Sig.ra Scaccia  

 

Risultano assenti: prof.ssa Barone,  Sig. Leoni, Sig. Ulzega,  

Presiede la riunione la Sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la docente  Basile. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione  

PUNTO 1 

Il Dirigente spiega che sulla base delle domande pervenute da parte delle famiglie la scuola ha 

chiesto l’organico per sei classi Prime a tempo pieno. Nonostante queste richieste l’ USR ha 

concesso l’organico per quattro classi a tempo pieno e due a tempo anti-meridiano (30 ore) 

assegnate dal MIUR presso il plesso di Via De Finetti (Si allega stampa dell’organico di diritto 

SIDI). La Dirigente illustra le diverse possibilità e le differenti proposte che possono essere  

presentate alle famiglie che hanno fatto richiesta di iscrizione per l’anno scolastico 2016-2017.   

Dopo ampia discussione, il Consiglio propone la strutturazione dell’orario di due classi a modulo 

con un prolungamento orario di sette ore settimanali ciascuna utilizzando l’organico del 

potenziamento come previsto dalla Legge 107, art.1, comma3, lettera b.   

 Per quanto riguarda l’individuazione degli alunni da indirizzare alle due classi Prime del tempo 

ridotto a 37 ore ( formate da un numero non inferiore a 18 alunni per classe) si procederà 

utilizzando la graduatoria del plesso di via De Finetti. Per la formazione delle classi si farà 

riferimento ai criteri già deliberati lo scorso anno  dal Consiglio di Istituto. Si passa alla votazione. 

Un membro del consiglio si astiene. Il Consiglio approva la DELIBERA con delibera n. 55 

 

Letto e approvato il verbale. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.45. 

 

        IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Caterina Basile                                                                                           Ileana Pulito  
 


