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ESTRATTO DELIBERA N. 437 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
SEDUTA DEL 30.11.2016

OGGETTO: MODIFICA ORARIO SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA DI 10 GRADO.

In data 30 NOVEMBRE2016, alle ore 19.00, nei locali della ScuolaSecondariadi Primo grado,
regolarmente convocato, si è riunito il Consigliodi Istituto.

SONO PRESENTI:
Prof. RosarioD'Amico
FaniaFerrari
Roberto Plances

Dirigente scolastico
Presidentedel CDI

Vice Presidente

COMPONENTE GENITORI: COMPONENTE COMPONENTE ATA
DOCENTI:

lotti Chiara BassiCarla Maselli Rossana

Liguori Flavio BeneventoM. Letizia MonacoMaria Antonietta

Merlotti Luisa Di Martino Maria
Pacifici Matteo (esce alle ore D'Onofrlo Alfonso
20.15)
Serafini Massimo Grimaldi Paola
Vaccari Simona (entra alle ore Mauri Pamela
19.10)

Rotondo Kira

SONO ASSENTI: Mezzetti Giorgia - componente docenti

Constatata la presenzadel numero legale per la validità della riunione.
Si dà atto della presenzadel Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, dottoOsvaldo Palumbi.
Presiedela riunione la dott.ssa Fania FERRARI,Presidente, con l'assistenzadella segretaria prof.ssa
Carla Bassi,a ciò designata dal Presidente.

Il Presidente invita il Consiglio di Istituto ad esaminare il punto n. 4 all'O.d.G.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista legge n. 275/99, concernente l'autonomia scolastica, che prevede, tra l'altro, la possibilità di
modificare l'orario scolastico e/o adattarlo alle esigenzee richieste dell'utenza.
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Visto l'art.lO del decreto legislativo 297/94, per quanto riguarda le competenzedel Consigliodi Istituto.
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 297/94, per quanto riguarda le competenze del Collegio dei Docenti,
in composizioneUnitaria.
Visto l'art. 396 del decreto legislativo 297/94 che prevede: "II personale direttivo assolve alla funzione
di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione
unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzionedelle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le
specifichefunzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e
di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine
amministrativo.[ ..] In particolare cura l'esecuzionedelle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali
e dal consiglio di circolo o di istituto".
Vista la comunicazione n. 43 del 03.11.2016, con la quale il Dirigente Scolastico propone un1ndagine
finalizzata a conoscere l'opinione degli utenti della scuola secondaria di 10 grado, rispetto al fatto di
svolgere l'orario settimanale in 5 gg., dal lunedì al venerdì.
Dato atto degli esiti dell1ndagine, su 255 genitori avente diritto, si sono espressi n. 222 di cui n. 160 in
modo favorevole all1niziativa, mentre n. 59 si sono espressi in maniera contraria alla modifica, oltre a n.
3 voti nulli.
Dato atto che il Collegio di Sezione della scuola secondaria di 10 grado, del 28 novembre 2016,
composto da n. 25 docenti, si è espresso con n. 18 docenti contrari alla modifica e n. 7 docenti
favorevoli alla modifica, delibera n. 3.
Considerato che il Collegio Docenti Unitario, del 29 novembre 2016, composto da n. 79 docenti, si è
espressocon n. 39 favorevoli alla modifica e n. 38 docenti contrari alla modifica, con una scheda nulla e
una schedabianca, delibera n. 2.
Preso atto delle motivazioni favorevoli alla modifica e di quelle contrarie, addotte dai componenti del
Consigliod1stituto.

Convotazione segreta: voti favorevoli n. 11- voti contrari n.7 - astenuti n. O

DELIBERA

- di approvare la modifica dell'orario scolastico della scuola secondaria di 10 grado per l'a.s. 2017-
18, a 5 gg. settimanali, dal lunedì al venerdì, con relativi recuperi;

- di garantire l'orario scolastico agli alunni di 30 ore settimanali;
- di costituire una Commissioneformata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA,dalla docente vicaria,

da n. 1 docente e da n. 4 genitori, espressi tra i membri del Consiglio d1stituto, con lo scopo di
elaborare un modello orario proficuo ed equilibrato in considerazionedel diverso carico didattico.
da sottoporre ai genitori in una riunione appositamente convocata.

Campogalliano,07.12.2016

IL SEGRETARIO

Prof.ssaCarla Bassi

&v~ ~
Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o
ricorso straordinario al Capodello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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