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 DELIBERAZIONE 

                                                                                                        N.  195 del  20/04/2018 

relativa alla seduta del 20/04/2018 

del CONSIGLIO d’ ISTITUTO 

 
Il giorno venti aprile  anno duemiladiciotto, alle ore 20.00, è indetta la seduta del Consiglio d’Istituto nell’aula al 

piano terra della Scuola Primaria di Calusco d’Adda (Bg). 

Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Locatelli Barbara.  

Adempie alle funzioni di segretaria l’insegnante Biffi Giovanna  

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

Personale docente P A 

1. Nava Danila  X 

2. Biffi Giovanna X  

3. Mandelli Elena X  

4. Donadoni Lucia X  

5. Ambrogetti Sabrina  X 

6. Antonini Vitali Monica X  

7. Locatelli Annarosa X  

8. Cattaneo Milena  X 

Genitori   

1. Paris Sara X  

2. Cattaneo Alma  X 

3. Clivati Barbara  X  

4. Ponzoni Elena  X 

5. Zizzi Roberta  X 

6. Mantecca Enea  X 

7. Teli Anna X  

8. Locatelli Barbara X  

Dirigente scolastico P A 

Sala Giovanna Laura X  

 

E’ presente alla seduta il DSGA, Sig.ra Angela Vanda Piro. 

E' presente alla seduta i Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Laura Sala. 

Sono presenti l’Assessore alla pubblica Amministrazione Avv. Silvia di Fonso e l’Assessore ai 

Servizi Sociali e alle Associazioni Lorena Marziani. 



 

 
 

………………………………OMISSIS………………………………………… 

                        

 ODG 2: Modifica articolazione oraria settimanale secondaria a.s. 2019/2020               

                                                 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto l’art.10 Dlgs 297/1994; 

Visto i dati emersi dal questionario sul servizio scolastico somministrato dal comitato genitori di 

Calusco d’Adda nell’a.s. 16/17 ai genitori degli alunni iscritti nelle scuole di Calusco d’Adda 

dell’Ic, secondo i quali un buon numero di genitori avrebbe manifestato il desiderio di articolare 

l’orario scolastico della scuola secondaria su 5 giorni settimanali ( da lunedì a venerdì); 

Analizzati i diversi modelli orari con articolazione delle lezioni su: 

a. 5 giorni settimanali con orario 8/14-  

b. 5 giorni settimanali- con orario 8/13 + 2 rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno + un terzo rientro  

pomeridiano di 2 ore a settimane alterne 

c. 6 giorni settimanali con orario 8/13; 

 Valutati aspetti positivi e negativi legati ai diversi modelli, in particolare le criticità di tipo 

educativo didattico ed organizzativo legate ai modelli con articolazione oraria su 5 giorni 

settimanali;   

Valutata la necessità di far precedere l’eventuale somministrazione di un nuovo questionario  da 

un’informazione accurata da parte della scuola rispetto alle implicazioni che l’organizzazione oraria 

ha sull’aspetto didattico ed educativo; 

Valutata la necessità di raggiungere con l’assemblea informativa un alto numero di utenti, a 

garanzia che qualunque scelta conseguentemente espressa dai genitori  sia consapevole ed 

informata;  

ALL’UNANIMITA’ di voti espressa per alzata di mano (votanti 13, favorevoli 13) 

 
                                            CON DELIBERA N. 195 

 

- Approva che il dirigente scolastico indica un’assemblea informativa aperta ai genitori 

dell’Istituto comprensivo dalle classi prime della scuola Primaria (CALUSCO E SOLZA) 

alle seconde della scuola Secondaria, per illustrare le diverse proposte di articolazione oraria 

per la scuola secondaria sopra richiamate; 

- Dispone che solo in caso di presenza all’assemblea informativa  di una percentuale di 

genitori pari o superiore  all’80% degli utenti coinvolti (calcolata contemplando la presenza 

di 1 genitore per ciascun alunno), si proceda con la somministrazione del questionario per 

rilevare le preferenze dei genitori rispetto all’articolazione oraria della scuola secondaria;  

- Dispone che nel caso in cui non venga raggiunto l’80% delle presenze dei genitori  in sede 

di assemblea informativa, non venga proposto alle famiglie il questionario  

sull’organizzazione oraria  delle lezioni della scuola  secondaria. 

-  

  Il Segretario                                                                                            Il Presidente                                                                               

     F.to  Ins. Biffi Giovanna                                                                            F.to Sig.ra Locatelli Barbara       

 

Calusco d’Adda, 20/04/2018 

 



 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Giovanna Laura Sala  

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/133 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la  pubblicazione della delibera n° 195 all’albo on line dell’istituto 

Scolastico.                                                        


