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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07/09/2017
Il giorno 7 del mese di settembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11,30, nei locali della scuola Media "Petrarca" di
Levanto, si riunisce il Consiglio di Istituto di Levanto, eletto in seguito alle elezioni del 22-23 novembre 2015 per
discutere il seguente O.d.G:
..................OMISSIS............................
ORARIO TEMPORANEO E DEFINITIVO DEI PLESSI ISA 23
Risultano presenti:
Componente docenti:
Passano Silvana, Bosi Maria,Gaione Paola,Scapparone Angelo,
Corbellini Monica,
Componente genitori:
Colombo Paolo, Mezzetti Silvia,Perrone Simona, Daretti Laura
Componente ATA:
Pupo Domenico
Dirigente Scolastico Reggente: Rebecchi Maria Angela (membro di diritto)
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni da segretario l'Insegnante Gaione Paola
E' presente il D.S.G.A. Patrizia Mastrosimone

DELIBERA N. 11
Il D.S. comunica che da quest’anno scolastico la scuola Secondaria di primo grado di Levanto cambierà il proprio
orario a seguito di un monitoraggio dei genitori degli alunni e di delibera di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto.
Gli studenti frequenteranno dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle 7:55 alle 13:45, con due pause: la prima di
5 minuti, la seconda di 10 minuti (ancora non è stato stabilito quando). Siccome ogni giorno gli studenti perderanno 10
minuti di lezione, questi saranno recuperati una volta al mese con un rientro pomeridiano obbligatorio di due ore: dalle
14:10 alle 16. In tutto saranno calendarizzati 7 pomeriggi con moduli di attività per competenze a classi aperte e
interdisciplinari (ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio).
Durante la pausa pranzo gli alunni resteranno nell’istituto insieme ai professori in servizio, secondo l'orario, che ne
garantiranno la sorveglianza. Non è previsto il servizio mensa, pertanto ognuno provvederà autonomamente. I
professori rimoduleranno la quota oraria non prestata, sia con ore di compresenza al mattino, permettendo cosi la
realizzazione di laboratori a classi aperte di recupero e sviluppo, sia nei laboratori pomeridiani.
Il D.S. puntualizza che poichè gli alunni effettueranno due ricreazioni e quindi due merende, è stato richiesto un
incontro con una nutrizionista per illustrare i principi guida di sani snack.
L’orario provvisorio della secondaria di Levanto sarà il seguente: giovedì 14 dalle 8 alle 12:30, i giorni successivi dalle
8 alle 13, senza il sabato.
La Secondaria di Deiva M. avrà il seguente orario provvisorio 8 – 12, mentre quella di Monterosso: 8 -13. La primaria
di Levanto effettuerà il seguente orario provvisorio dalle 8 alle 13, ad eccezione delle classi prime che il primo giorno
entreranno alle 8:30. La primaria di Deiva invece entrerà dalle 8 alle 12 e quella di Monterosso 8- 12:30. La scuola
dell’Infanzia di Levanto riserverà la prima settimana all’inserimento degli esordienti dalle 8 alle 11 e solo dal 21
garantirà servizio regolare a tutti i bambini iscritti dalle 8 alle 13:30. La Scuola di infanzia di di Monterosso sarà aperta
dalle 9 alle 12:30. Le altre scuole non hanno comunicato significative variazioni d’orario. Il servizio mensa, dove è
previsto, partirà da lunedì 2 ottobre.
Il C.D.I. approva all'unanimità.
..................OMISSIS.....................
Alle ore 13,30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta.
IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
(Gaione Paola)

IL PRESIDENTE DEL C.D.I
(Colombo Paolo)

