
CONSIGLIO D’ISTITUTTO, VERBALE N. 6


Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 18:30 presso la scuola primaria di P.zza Vistarini, 3 e in moda-
lità webinar sulla piattaforma zoom per chI era impossibilitato a garantire la presenza, si è svolta 
la seduta del Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:


1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

2. TEMPO SCUOLA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021

Assenti: Bacchetta, Martinelli

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non ci sono osservazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità

Delibera n.17 

2. TEMPO SCUOLA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 
La Dirigente espone la difficoltà relativa alla Scuola Secondaria: ad oggi non ci sono ancora con-
vocazioni sulle cattedre e questo rende difficile garantire il tempo scuola completo e definitivo. Va 
inoltre considerato che gli ingressi scaglionati e, in generale, l’attenzione alle norme sanitarie, ci 
impongono un maggiore onere di sorveglianza; vorremmo pertanto derogare portando per il cor-
rente anno scolastico la prima e la terza C ad effettuare solo due rientri, il lunedì e il mercoledì fino 
alle 16:30.

Si propone pertanto che l’inizio dell’orario definitivo per la Scuola Secondaria venga fissato a lu-
nedì 5 ottobre e che per l’anno scolastico in corso la sezione C (una classe prima e una terza) ef-
fettui solo due rientri nelle giornate di lunedì e mercoledì.

La modifica del tempo scuola alla secondaria  viene approvata all’unanimità.

Delibera n. 18 

Su domanda specifica, la Preside risponde relativamente al tempo mensa alla Scuola dell’Infan-
zia: in Cervi il pranzo avrà il suo normale svolgimento; in Umberto I i 3 anni mangeranno a scuola, 
gli altri in una struttura esterna vicinissima al plesso. Alla Primaria e all’Infanzia sarà possibile por-
tare a casa i bambini per il pranzo. 
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Alla Primaria, nonostante la divisione in gruppi, la Preside garantisce continuità sugli ambiti di ita-
liano e matematica. Verrà convocata un’assemblea non appena i team di classe saranno comple-
tati dai nuovi arrivi previsti per l’organico.


La seduta si chiude alle ore 20:00



