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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022

DELIBERA N. 5

6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024

Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 

convocazione ordinaria (Prot. 0002077/U del 04/11/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il 

Consiglio  di  Istituto dell’IC Campo dei  Fiori  di  Comerio per discutere e deliberare in merito al  

seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

2) Approvazione progetti a.s. 2022/2023. 

3) Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023.

4) Adozione PTTI anni 2022-2025.

5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025. 

6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024. 
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7)  Riordino  orario  delle  lezioni  scuola  secondaria  di  primo  grado  "Fermi"  di  Comerio  con 

decorrenza a.s. 2023/2024. 

8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023. 

9) Deroghe alle ore di assenza. 

10) Criteri di accoglimento iscrizioni. 

11) Modalità open day. 

12) Borse di studio. 

13) Varie ed eventuali.

All’appello nominale risultano(si annotano eventuali ritardi o uscite anticipate):

n. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 MARZAGALLI DANIELE X

2 BISAZZA MARTINA X

3 BROVELLI CHIARA X(interviene alle 18.42)

4 COPPA VALERIA X

5 GIALLO CARMELA X(interviene alle 18.45)

6 PIRAS DANIELA X

7 POZZI MARIA IRIDE X

8 POZZI PAOLA X

9 RUGARI MICHELA X

10 ALETTI STEFANIA X

11 BRAGA LUANA X

12 GANDOLFI ELISA X

13 GUARIENTO SARA X(interviene alle 19.17)

14 PALAORO UGO X(lascia la riunione alle 

20.59),

15 ROBUSTELLI MONICA X(interviene alle 18.44)

16 ROSSI STEFANIA X(interviene alle 18.44)

17 TERMINIELLO FLAVIO X(interviene alle 19.22)

18 GIADA GERON X(interviene alle 19.17)

19 GAMBERONI LOREDANA X(lascia la riunione alle 

21.10)

20 EPIFANI YLENIA X



Come previsto  dalla  legge  n.  234/2021 art.  1,  comma 332 e  dalla  Nota  attuativa  2116 del  9 

settembre  2022  del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  l’orario 

aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la classe quinta a decorrere 

dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. 

Pertanto per l’ A.S. 2023-24 si aumenterà l’orario di 2 ore per tutti  i plessi delle primarie dell’Istituto 

dalla prima alla quinta, fino a 30 ore settimanali.

Si è scelto di applicare la stessa proposta oraria per tutte le classi per non mettere in difficoltà 

organizzativa le famiglie con figli in più classi e per evitare di dover intervenire sull’orario ogni anno 

fino a quando la norma sarà a regime per tutte le classi.

Nella  stesura  del  nuovo  orario si  punterà  a  distribuire  il  tempo  mancante  anticipando 

l’ingresso/prolungando l’uscita e mantenendo due rientri pomeridiani.

La docente Bisazza, a tal proposito, si fa portavoce delle docenti del plesso di Casciago, mettendo 

in risalto come la scelta di anticipare l’ingresso/prolungare l’uscita possa affaticare maggiormente i 

bambini, soprattutto i più piccoli. 

Si informa il Consiglio che le famiglie riceveranno a breve una comunicazione dettagliata con le 

variazioni dell’orario settimanale proposte per il proprio plesso.

Delibera n° 5 del 09/11/2022: il Consiglio approva a maggioranza (con due astenuti)

 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola


	
	
	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI”
	Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo
	Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago
	Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) TEL: 0332 732862
	C.M. VAIC83200R - C.F. 92017420123
	VAIC83200R@istruzione.it - VAIC83200R@pec.istruzione.it
	segreteria@iccomerio.edu.it
	www.iccomerio.edu.it
	
	
	A.S. 2022/2023
	RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022
	DELIBERA N. 5
	6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024
	Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su convocazione ordinaria (Prot. 0002077/U del 04/11/2022) del Presidente del Consiglio di Istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
	1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
	2) Approvazione progetti a.s. 2022/2023.
	3) Approvazione piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023.
	4) Adozione PTTI anni 2022-2025.
	5) Adozione PTOF aa.ss. 2022-2025.
	6) Riordino orario delle lezioni scuola primaria con decorrenza a.s. 2023/2024.
	7) Riordino orario delle lezioni scuola secondaria di primo grado "Fermi" di Comerio con decorrenza a.s. 2023/2024.
	8) Adozione del piano di formazione a.s. 2022/2023.
	9) Deroghe alle ore di assenza.
	10) Criteri di accoglimento iscrizioni.
	11) Modalità open day.
	12) Borse di studio.
	13) Varie ed eventuali.
	All’appello nominale risultano(si annotano eventuali ritardi o uscite anticipate):
	X(interviene alle 19.17)
	Come previsto dalla legge n. 234/2021 art. 1, comma 332 e dalla Nota attuativa 2116 del 9 settembre 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, l’orario aggiuntivo dell’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Pertanto per l’ A.S. 2023-24 si aumenterà l’orario di 2 ore per tutti  i plessi delle primarie dell’Istituto dalla prima alla quinta, fino a 30 ore settimanali.
	Si è scelto di applicare la stessa proposta oraria per tutte le classi per non mettere in difficoltà organizzativa le famiglie con figli in più classi e per evitare di dover intervenire sull’orario ogni anno fino a quando la norma sarà a regime per tutte le classi.
	Nella stesura del nuovo orario si punterà a distribuire il tempo mancante anticipando l’ingresso/prolungando l’uscita e mantenendo due rientri pomeridiani.
	La docente Bisazza, a tal proposito, si fa portavoce delle docenti del plesso di Casciago, mettendo in risalto come la scelta di anticipare l’ingresso/prolungare l’uscita possa affaticare maggiormente i bambini, soprattutto i più piccoli.
	Si informa il Consiglio che le famiglie riceveranno a breve una comunicazione dettagliata con le variazioni dell’orario settimanale proposte per il proprio plesso.
	Delibera n° 5 del 09/11/2022: il Consiglio approva a maggioranza (con due astenuti)

