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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 13/10/2014 

 
Verbale della seduta n.ro 12 

Il giorno 13 ottobre 2014, alle ore 18,30, si riunisce il Consiglio d'Istituto nella sede dell' Istituto Olivieri. 

All'appello nominale risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani, i docenti 

Anniballi Pamela, Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, Siepi Stefania, Camanzi Linda Gaetana, Patrignani 

Marina, Di Girolamo Rosalba; i genitori Bolognesi Fabia, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca;  per il personale 

ATA: Mazzariello  Elisa. Risultano invece assenti: l'insegnante Bernucci Anna Maria, i genitori Guerra 

Albano, Cassiani Roberto, Romanelli Rita, Pagnini Lucia, Pensalfini Marco; per il personale ATA: Gagiotti 

Elena. Rilevata l'assenza del Presidente nominato del Consiglio d'Istituto Roberto Cassiani, viene delegato il 

genitore Del Bene Gianluca a svolgere questo incarico  per l'incontro odierno. Constatata la presenza del 

numero legale dei componenti del Consiglio, la riunione inizia con  la lettura e l'approvazione all'unanimità 

del verbale della seduta precedente. 

4° PUNTO: PROPOSTA ORARIO PER SETTIMANA CORTA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La preside comunica che in sede di Collegio Docenti è emersa la proposta di attuare anche nel nostro 

Istituto e per le classi di scuola secondaria di 1° grado, un orario settimanale distribuito su cinque giorni alla 

settimana e che prevede la chiusura del sabato. A questo proposito l'insegnante Massi riporta l'esperienza 

di altre scuole dove funziona la settimana corta la quale, oltre a rispondere a specifiche necessità di una 

parte delle famiglie, comporta un certo risparmio energetico e quindi il contenimento dei costi per 

l'amministrazione pubblica. Interviene l'insegnante Camanzi che pone il problema della mensa in una 

ipotetica organizzazione oraria a settimana corta che prevede un prolungamento scolastico pomeridiano. 

L'insegnante Massi riferisce che dove già funziona la settimana corta, l'orario si articola dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e sono previsti due intervalli. La discussione sull'argomento in oggetto si 

conclude con la seguente decisione: sarà predisposto un questionario da sottoporre ai genitori degli alunni 

delle classi quarte e quinte delle scuole primarie dell'Istituto nel periodo di novembre (e comunque prima 

dell'open day) in modo da conoscere le opinioni degli stessi e rilevare quanto la proposta può venire 

incontro ai bisogni e alle necessità delle famiglie. 

Inoltre la preside comunica che la coordinatrice della scuola dell'infanzia di via Salandra, chiede per l'intero 

anno scolastico la chiusura anticipata della scuola  nei seguenti giorni: 23 dicembre ore 13,30 (ultimo giorno 

prima delle vacanze di Natale), 12 febbraio ore 12,30 (giovedì grasso), giorno della festa finale in data da 

stabilire (circa metà giugno), ultimo giorno di scuola, in caso di eventuali gite didattiche. 

Il Consiglio approva  all'unanimità (DELIBERA  n. 50). 

La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Patrignani Marina)                                            (Roberto Cassiani) 
 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 11/11/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 



Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 




