ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE
ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 61
adottata nella seduta del 3/7/2017
VARIAZIONE ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI TERNATE, TRAVEDONA, SCUOLE SECONDARIE DI
TRAVEDONA E VARANO
Il giorno 3/7/2017 alle ore 19,00 presso i locali della Scuola Secondaria “G. LEVA” di TRAVEDONA MONATE, a seguito
di convocazione ordinaria, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Sono presenti n. 17 consiglieri: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
per la componente docenti: Bistoletti Elena, Bosetti Marta Andrea, Ghiringhelli Sara, Lentà Manuela,
Ruffoni Daniela e Opezzo Veronica;
per la componente genitori: i sigg.ri Baratelli Lorenzo, Franzetti Marco e Salina Marco. Il sig. Panella
Giancarlo è presente dalle ore 19.15
per la componente ATA: la sig.a Dolce Lucia Caterina
Sono assenti giustificati: i docenti Bianchi Nicoletta e Musella Salvatore; i genitori sig.ri Ferrari Giacomo,
Lastella M.Rosaria, Guolo Luca e Pannullo Renato e come componente ATA la Sig.a Barresi Laura
presiede il Presidente Sig. BARATELLI LORENZO, svolge le funzioni di segretario il docente ELENA BISTOLETTI
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed
invita a trattare l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA
la richiesta di variazione dell'orario scolastico della scuola primaria di Ternate da parte della D.S.
principalmente per motivi di sicurezza, che sarà attuata dal prossimo anno scolastico.
VISTO
che per il plesso di Ternate sono già stati presi accordi con l’Amministrazione Comunale in merito
all’erogazione del servizi. Le variazioni richieste sono:
a) spostamento dell'orario dell'intervallo tra la seconda e la terza unità oraria;
b) fruizione della mensa da parte delle classi 1^,2^,5^ durante la quinta unità oraria e ripresa delle lezioni alla sesta
unità oraria;
c) fruizione della mensa da parte delle classi 3^,4^A,4^B durante la sesta unità oraria e ripresa delle lezioni alla settima
unità oraria;
d) nessuna variazione per l'intervallo pomeridiano che rimane a cavallo della penultima e l'ultima unità oraria.
CONSIDERATO che anche i plessi di Scuola Primaria di Travedona, Scuola Secondaria di Travedona e Scuola
Secondaria di Varano vorrebbero attuare tale proposta, salvo la possibilità di modulare diversamente la rotazione
delle classi entro la medesima durata della pausa mensa
DELIBERA
all'unanimità
la variazione d’orario proposta per tutti e quattro i suddetti plessi
F.to
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