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A.S. 2022/2023

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 09/11/2022

DELIBERA N. 6

7) Riordino orario delle lezioni scuola secondaria di primo grado "Fermi" di Comerio 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. 
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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):

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



Per il plesso Fermi si evidenzia la necessità di avere ore di 60 minuti rinunciando alla flessibilità 

oraria; tuttavia il dibattito sorge nel momento in cui si sceglierà un monte ore di 30 per il tempo  

normale o 36 ore per il tempo prolungato. I docenti sono stati chiamati a votare sulla questione 

durante il Collegio Docenti del 26 ottobre 2022: 34 sono contrari, 17 si sono astenuti. Tutti gli altri 

sono favorevoli. Il 50% del corpo votante risulta pertanto favorevole alle 36 ore e il 50% alle 30 ore. 

Quindi  si  è  reso necessario  sentire il  parere dell’utenza,  ovvero delle  famiglie  che sono state 

interrogate con un sondaggio on line attraverso un modulo di Google, sondaggio finalizzato ad una 

riorganizzazione oraria  e alla  valutazione delle  esigenze familiari.  Con il  parere orientativo dei 

docenti e delle famiglie, si chiede al Consiglio d’Istituto di esprimere il proprio parere.

La professoressa Rugari Michela espone i risultati del sondaggio a cui hanno partecipato i genitori 

delle classi 1^ e 2^ della Scuola “Fermi” (sono state ricevute 89 risposte su 110 partecipanti). Il 

conteggio al momento dello svolgimento del Consiglio di Istituto è il seguente: i genitori che sono 

favorevoli alle 30 ORE sono 64, mentre quelli favorevoli alle 36 ORE sono 25.

Si  svolge  un  dibattito  in  cui,  da  più  soggetti,  vengono  esposti  vantaggi  e  svantaggi  del 

cambiamento proposto: la docente Piras propone i punti di vista dei colleghi della media “Fermi”. 

Alcuni  sono  favorevoli  a  mantenere  le  36  ore  perché  questo  monte  ore  permette  una 

differenziazione col plesso di Casciago e favorisce le compresenze, grazie alla flessibilità. Alcuni 

docenti invece ritengono che le 30 ore sarebbero meglio perché affaticherebbero meno i ragazzi. 

Il  genitore  Sara  Guariento  esprime delle  perplessità  rispetto  al  sondaggio:  il  voto  dei  genitori  

potrebbe essere stato influenzato dal cambio orario avvenuto dal 7 novembre 2022, e in molti casi 

accolto con disappunto. Inoltre ritiene che non sia ben chiaro per i genitori che il cambiamento 

andrebbe a far diminuire le ore di italiano e matematica di potenziamento. Si interroga inoltre sul  

fatto che questo cambiamento potrebbe portare ad un aumento del carico di compiti.

La signora Cardinali  Maria Rita interviene a favore del modello  a 36 ore, sostenendo che tale 

proposta oraria non è mai stata contestata dai genitori in passato, e pertanto non ritiene opportuna 

variarla.  Inoltre  caratterizza  il  plesso  “Fermi”,  differenziandolo  dalla  proposta  del  plesso 

“Sant’Agostino”.

Il Dirigente propone un eventuale modello ibrido: si potrebbe lasciare la scelta ai genitori che il 

prossimo anno iscriveranno i figli alla “Fermi”, lasciando sia la proposta a 30 ore che quella a 36 

ore, creando poi le future classi prime in base alle iscrizioni fatte.

La docente Michela Rugari si interroga sul fatto se valga la pena variare il monte ore delle attuali 

prime e seconde, in quanto i genitori hanno iscritto i propri figli, scegliendo questa formula. Ritiene 

pertanto più rispettoso eventualmente modificare il monte ore delle nuove prime, ma non di quelle 



che saranno le future seconde e terze. Inoltre pone perplessità sulla gestione della flessibilità e del 

corpo docenti in caso di un eventuale modello ibrido.

Al termine di queste riflessioni si decide di votare due proposte:

- Ipotesi 1: modello a 36 ore per tutte le classi

- Ipotesi 2: modello a 36 ore sulle future seconde e terze, lasciando la possibilità di scegliere 

in fase di iscrizione alle classi prime, sia il modello a 30 ore che quello a 36 ore, con la conseguen

te creazione di classi  prime a 30 o 36 ore in base alle iscrizioni fatte.

-

Al termine della votazione risulta:

- Ipotesi 1: 10 FAVOREVOLI

- Ipotesi 2: 6 FAVOREVOLI

Delibera n° 6 del 09/11/2022: il Consiglio approva a maggioranza l’ipotesi 1 (modello a 36 

ore per tutte le classi del plesso “Fermi” di Comerio).

 f.to il Segretario                                                                                       f.to il Presidente

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola
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