
 

 

VERBALE N.3 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 

In data 12/12/2019 alle ore 17.45, presso la sede Ieﾐtrale dell’ I.C. di Massa Martaﾐa si è riuﾐito il Coﾐsiglio 
di Istituto presieduto dal  D.S. Rinaldi Marcello per disIutere i segueﾐti puﾐti all’ o.d.g. : 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Orario scuola infanzia a. s. 2020/2021; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 Presidente C.I. : Bovelli Massimo 

 D.S.: Rinaldi Marcello 

Componenti genitori  

 Tomasino Marisa 

 Santorelli Stefania 

 Fabi Emanuela 

 Matteucci 

Assenti giustificati 

 Durastanti Patrizia 

 

Componenti docenti 

 Liti Rita 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 Pianelli Daniela 

Assenti giustificati 

 Morettini Annamaria 

Componente ATA  

 Menestò Serenella 

 

PUNTO N.1   Approvazione  verbale  seduta  precedente 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’uﾐaﾐiﾏità. 

( DELIBERA N. 1)  

PUNTO N.2   Orario scuola infanzia a.s. 2020/2021 
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Le iﾐsegﾐaﾐti della SIuola dell’Infanzia espongono le problematiche relative all’orario scolastico 

dei primi giorni di scuola. Esse chiedono di poter effettuare più ore in compresenza per 

l’aIIoglieﾐza dei HaﾏHiﾐi più piIIoli Ihe ﾐeIessitaﾐo di atteﾐzioﾐi partiIolari.  

Dopo aver visioﾐato gli orari di alIuﾐe sIuole dell’UﾏHria, relativi ai primi giorni di scuola, si giunge 

alla coﾐIlusioﾐe Ihe l’orario per le SIuole dell’Infanzia dell’Istituto Coﾏpreﾐsivo  nel prossimo a. s. 

sarà il seguente: 

1 settimana: 8/13 

2 e 3 settimana: 8/14 con servizio mensa anche per i bambini di 3 anni. 

Il consiglio approva. ( DELIBERA N. 2) 

 

PUNTO N.3  Varie ed eventuali 

La signora Tomasino fa presente che alcuni genitori della scuola sec. di 1 grado avrebbero 

desiderio di eliﾏiﾐare le lezioﾐi del saHato e ridistriHuire l’orario duraﾐte la settiﾏaﾐa, effettuaﾐdo 
più rientri pomeridiani.  Il D.S. chiarisce che ciò comporterebbe una rimodulazione non solo 

dell’orario, ﾏa aﾐIhe della ﾏetodologia d’ insegnamento. 

Viene esposto inoltre il problema legato al servizio  colazioni e al personale che lo gestisce si 

chiede di evitare la vendita di dolci poco salutari. 

Il D.S. comunica che il sito della scuola è stato aggiornato nella documentazione, come richiesto 

dai genitori; inoltre è stata fatta una denuncia poiché il sito stesso è stato hackerato e sono stati 

distrutti dei file. Altra comunicazione riguarda il Pon della Scuola Primaria che verrà effettuato durante 

l’orario sIolastico e sarà esteso anche agli alunni della sez. B. 

 Il consiglio approva. ( DELIBERA N. 3) 

La riunione termina alle ore 18.45 

                         Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

                               Liti Rita                                                                                  Bovelli Massimo 

                   _________________                                                      _____________________________ 
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