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 Verbale n.                                         Consiglio d’Istituto                                     05 settembre 2017 
 
IL giorno 05 settembre 2017 alle ore 18,30 presso l’aula magna 
della Scuola Primaria di San Franco si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Informazione criteri di assegnazione personale e docenti ai plessi; 
2. Aggiornamento stato dei lavori plesso centrale di scuola secondaria di I grado di via Zara; 
3. Accoglienza alunni nella prima settimana di inizio lezioni; 
4.Assicurazione alunni scuola secondaria di primo grado; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Componenti eletti. 
 

PERSONALE DOCENTE PERSONALE ATA GENITORI 
1. Salvati Ezio 
2. Ciaramella Antonio 
3. Di Crescenzo Filomena 
4. Boccardi  Roberta 
5. Cavallo Morena 
6. Cottone Gabriella 
7. Leone Patrizia 
8. D'Angelo Federica 

 
 

1. Palmerio Annarita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pantalone Serena 
2. Barbone Antonio 
3. Piergiovanni Barbara 
4. Natalia Giuliana 
5. Biusio Lucia 
6. Dovolich Francesca 
7. Pugliese Nadia 
8. Scavone Lucia Daniela M 

 
Assenti: Personale docente: Ciaramella, Cottone, Di Crescenzo Personale ATA: Palmerio Genitori:  
Scavone. 
 
 
Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta con la discussione 
degli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente e il Dirigente scolastico chiedono al Consiglio di 
inserire all’o.d.g la proroga dell’affidamento della copertura assicurativa per l’a.s.2017/18 per la 
scuola secondaria. 
Si rilegge e si approva il verbale della seduta precedente e si passa alla discussione dei punti 
all’o.d.g. 
 
 
Omissis  
 
Accoglienza alunni nella prima settimana di inizio lezioni; 
 
Il Dirigente informa che i servizi di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola sono attivi già dal 
primo giorno di scuola. 



Il Collegio dei Docenti chiede  al Consiglio D’Istituto la possibilità che, nella scuola dell’Infanzia, 
per facilitare l’accoglienza  dei bambini di tre anni (per motivi pedagogici), durante la prima 
settimana, ci siano ore di contemporaneità: si propone quindi che un docente sia in servizio 8-13 e 
un altro 9-14, assicurando la mensa a tutti coloro ne facciano richiesta ma, venendo incontro alle 
esigenze dei più piccoli, che necessitano di maggiore attenzione nei primi giorni di scuola, per 
l’inserimento. 
I bambini di 3 anni entreranno alle ore 9 mentre gli altri alle ore 8. 
L’orario scivolato nella scuola dell’Infanzia, nella prima settimana, è dovuto anche a motivi di 
sicurezza per carenza di organico di  personale ausiliario che, sarà completo a partire dal 12 
settembre. 
Pertanto l’orario nella scuola dell’Infanzia la prima settima sarà 8-14. 
Il Consiglio approva. 
Nella scuola Primaria solo il primo giorno di scuola l’orario sarà 8.30-13.00 per tutte le classi 
mentre le classi prime entreranno alle ore 9.00. Dal secondo giorno inizieranno i rientri. 
Nella scuola Secondaria di primo grado l’orario sarà dal primo giorno 8-14 mentre le classi prime, il 
primo giorno entreranno alle 9.00. 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera quanto sopra descritto. 
 
Omissis 
 
Firma del  Segretario                                                                        Firma del Presidente 
Barbara Beatina Piergiovanni                                                              Serena Pantalone 
 
 
 


