
DELIBERA N. 72 DELL’A.S. 2021-22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

seduta del 23-06-2022 

Il giorno 23 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per discutere il 

seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis……………………………………. 

 
Presiede la seduta il Presidente, Avv. Giovanni Masotina, funge da segretario verbalizzatore la docente 
Debora Tumani. I Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti 
dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

Considerata la proposta della dirigente scolastica; 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto 

DELIBERA all’unanimità 

che l’organizzazione oraria del prossimo anno scolastico - salvo nuove disposizioni di natura sanitaria - sarà 
così scandita: 
 

Scuola dell’Infanzia 
Primo giorno di scuola entrano solo gli alunni già frequentanti. 
Sezioni a tempo normale (SEZ. A,  B, C, E): 
Per tutto il mese di settembre effettueranno il seguente orario dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (inclusa mensa). 
Dal 3/10/2022 orario completo ovvero dalle 8,00 alle 16,00. 
Sezione a tempo corto (sez. D) 
Dalla prima settimana orario completo ovvero dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
Invece per i nuovi iscritti è previsto quanto segue: 
Dal 16 settembre e fino al 23/09/2022 si procederà con l’inserimento di tre bimbi al giorno per sezione. 
Le sezioni a tempo normale effettueranno la seguente modalità: 
Orario inserimento dalle 8,00 alle 10,30; 
Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 dalle 8,00 alle 11,45; 
Dal 3/10/2022 al 7/10/2022 dalle 8,00 alle 14,20; 
Dal 10/10/2022 orario completo dalle 8,00 alle 16,00. 
Sezione a tempo corto effettueranno la seguente modalità: 
Orario inserimento 8,00 alle 10,30; 
Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 dalle ore 800 alle 11,45; 
Dal 3/10/2022 orario completo dalle ore 8,00 alle 13:00. 
 

Scuola Primaria Sede LANCIANI 

1A, 1C, 1D: 8.40-13.30 Dal 15 al 23 settembre  

1C (30 ore sett): lunedì mercoledì e venerdì 8.20-13.20; martedì 
e giovedì ore 8.20-15.50. 

Dal 26 settembre per tutto l’a.s. 



2C (30 ore settimanali): martedì, giovedì e venerdì ore 8.20-
13.20; lunedì e mercoledì ore 8.20-15.50; 
 3C (31 ore sett.) e 5C (31 ore sett): martedì, giovedì e venerdì 
ore 8.20-13.20; lunedì e mercoledì ore 8.20-16.20. 
 4C (31 ore sett): lunedì mercoledì e venerdì ore 8.20-13.20; 
martedì e giovedì ore 8.20-16.20.  

Dal 15 settembre 2022 per tutto 
l’a.s. 

1A-1D: ore 8. 30-14.30 Dal 26 settembre al 28 ottobre, salvo 
completamento di organico in data 
precedente 

  
2 A-2D, 3 A-3D, 4A-4D, 5A-5D, 2F, 5F:  
ore 8.30-14.30. 

dal 15 settembre fino al 28 ottobre, 
salvo completamento di organico in 
data precedente. 

Scuola Primaria sede Nomentana 

1 B-1E:  
ore 8.20-13.10  

dal 15 al 23 settembre 

1B-1E:  
ore 8.10-14.10 

dal 26 settembre fino al 28 ottobre, 
salvo completamento di organico in 
data precedente; 

2B, 2E, 3B, 3E 4B, 4E, 5B, 5E:  
ore 8.10-14.10  

dal 15 settembre fino al 28 ottobre, 
salvo completamento di organico in 
data precedente. 

 

Scuola Secondaria di I grado 
Il giorno giovedì 15/09/2022 entreranno solo classi prime, dalle ore 9:00 alle 9:30 genitori e alunni e dalle 
9:30 alle 12:00 solo alunni. 
Per la sezione musicale al pomeriggio la presenza dei genitori è prevista dalle 12:30 alle 13:00. 
Il giorno venerdì 16/09/2022 entreranno tutte le classi con orario dalle ore 9:00 alle 13:00. 
Per la sezione musicale al pomeriggio, solo classi seconde e terze, è previsto un incontro genitori e alunni 
dalle 13:15 alle 14:15. 
Da lunedì 19/09/2022 al 30/09/2022 le classi effettueranno 5 ore da 60 minuti dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
mentre al pomeriggio la sezione musicale inizierà dalle 13:20 con l’orario pieno personalizzato. 
Da lunedì 3/10/2022 si procederà per tutte le classi con orario pieno: dalle ore 8:00 alle 14:00, mentre il 
pomeriggio la musicale inizierà dalle ore 14:20. 
 
Delibera n. 72. 

…………………………………omissis………………………… 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:40 

f.to Il segretario verbalizzante                                                                           f.to il Presidente del Consiglio 

d’Istituto 

          Debora Tumani                                                                                                     Avv. Giovanni Masotina 

f.to La Dirigente Scolastica 
Enrica Grigoli 

 


