
VERBALE N. 5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/05/2015 

 

DELIBERA/PARERE n° 20 

 

4. Organizzazione offerta formativa e orario classi sc.primarie a.s. 2015-16 

La Dott.ssa Ferrari, Dirigente Scolastico, ripercorre la cronistoria dell’assegnazione di organico  

dalla Riforma Gelmini: allora le classi a tempo pieno potevano avere  44 ore; ora gli Uffici Centrali 

non concedono più l’orario così esteso, né alcuna compresenza. 

Quest’anno ci saranno due pensionamenti di docenti a tempo normale e la contrazione di 1 

insegnante , di conseguenza 22 ore in meno. 

Alla Scuola Manesso non sarà più possibile avere ore di compresenza e si dovrà togliere un 

insegnante. Ciò consentirà il recupero di 12 ore di disponibilità, le altre ore saranno recuperate dal 

plesso Giardino dove l’orario settimanale sarà di 27 ore. 

Rimane comunque la speranza che possa venir assegnato un ulteriore  docente in organico di fatto; 

non ci sarebbero comunque le condizioni per le 28 ore al plesso Giardino. 

Alla scuola Montegrappa sarà attuata la settimana corta, pur essendoci ancora 3 genitori 

contrari(presenti in una stessa classe). Lasciare l’orario diversificato , cioè una classe a scuola il 

sabato mattina, risulterebbe un dispendio di energie e risorse e comporterebbe il rischio di avere la 

classe senza copertura didattica nel caso di assenza dell’unico docente presente il sabato. 

Interviene l’insegnante Ferracin per chiedere, per l’ultimo giorno di scuola, l’orario antimeridiano 

per la classe prima. Chiede inoltre un chiarimento sulla gestione degli spazi e del cibo ( mensa + 

spazio panino). 

Il DSGA pensa che la mensa potrà essere gestita nella stessa stanza già predisposta in passato (è già 

stata fatta la richiesta al Sindaco); saranno risistemati i tavoli . 

Per le modalità di gestione dell’eventuale “gruppo panino” si accolgono suggerimenti. 

E’ chiaro che: 

- chi mangerà il panino dovrà formare un gruppo con la sorveglianza di un insegnante; 

-per  chi utilizzerà la mensa si potranno fare anche 2 turni ( dipende dalle adesioni); 

- chi desidera può mangiare a casa  e rientrare non essendo orario di scuola obbligatorio. 

Concludendo l’orario al plesso Montegrappa sarà 8.00 – 13.00  tranne il mercoledì che avrà questo 

orario: 8.00 - 13.00 e 14.00 – 16.00. 

La dott.ssa Ferrari precisa che alla scuola secondaria ci sono solo  13 richieste per la settimana 

corta, per cui non sarà realizzata . L’orario delle lezioni resta invariato. Si formeranno 4 classi 

prime : 2 ad inglese potenziato e 2 con II lingua comunitaria (spagnolo) 

L’orario della scuola primaria Manesso resta invariato ; quello della scuola Giardino sarà 8.00-

12.30  dal lunedì al sabato. 

  L’assemblea approva all’unanimità. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.45 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Mara Bertollo      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 12/06/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 


