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Argomento

Orario lezioni settembre 2018- giugno 2019

Preso atto della necessità di svolgere adeguate attività di accoglienza rivolte agli alunni della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia
Visto il calendario scolastico 2018-19
Considerato l’organico docenti attualmente disponibile
Sentite le motivazioni esposte dal D. S.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità DELIBERA
Che le attività didattiche, nel periodo 17-22 settembre 2018, nelle scuole dell’infanzia si concludano al termine del
servizio mensa.
Che nelle scuole primarie, nel periodo dal 17 al 22 settembre 2018 e nel periodo dal 3 al 7 giugno 2019, le attività
didattiche si concludano al termine della mattinata senza servizio mensa e rientri pomeridiani.
Che le attività didattiche della scuola secondaria di I grado siano avviate, a discrezione del D. S., in base alle ore di
insegnamento disponibili, con l’orario pieno (5 ore) e che possa essere attivato per i primi giorni di scuola un orario
ridotto a 3 ore qualora non possano essere concluse le operazioni di nomina del personale docente sui posti
attualmente vacanti.
Sarà cura del D. S. strutturare l’orario di servizio dei docenti in modo conforme alla normativa vigente.

PRESENTI
12
F.to Il presidente
Moreno Nobili

FAVOREVOLI
12

CONTRARI
0

ASTENUTI
0
F.to Il segretario
Dirce Penserini

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva
e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

