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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 
C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 
psic82500q@istruzione.it 

 

VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.A. 2021/2022 
VERBALE n. 4 

 

Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 18.45 in videoconferenza, ha luogo la seduta del Consiglio d’Istituto 2021-2024 come da 
regolare convocazione del Presidente del Consiglio per procedere all’esame dei punti all’O.d.g. di seguito indicati: 
Omissis 
Il Presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza come risulta dal prospetto che 
segue, dichiara aperta la seduta. 
 
Componente Nominativo Presente  Assente 

Docenti Amagliani Valeria Presente  
Capponi Donatella  Assente 
Compagnone Anna Maria Presente  

Di Giovanni Daniela Presente  
Flamini Flavia Presente  
Palma Claudia Presente  
Pavoletti Daniela Presente  
Raffaelli Chiara Presente  

Genitori  Aiudi Federica Presente  

Amendolara Vito Presente  
Baiocchi Daniela Presente  
Balducci Werter Presente  
Fabbri Alberto Presente  
Ragnetti Marco Presente   
Vichi Morena Presente  
Ubaldini Daniele Presente   

ATA Tomassini Gabriella  Assente 
Cangini Paola Presente  

Dirigente Scolastico Mattioli Loretta Presente  

 
 

3° punto all’O.d.g.: Variazione orario settimanale classi V Primaria a tempo normale (Delibera 16) 
Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno relativamente alla variazione di orario settimanale a 
seguito dell’introduzione della figura del docente specialista in educazione fisica (passaggio da 27 a 29 ore settimanali) ai 
sensi dell’art. 1, comma 329 e ss., della Legge di Bilancio 2022 specificando che, per il futuro A.S., la riforma riguarderà 
esclusivamente le classi V della scuola primaria quindi passa la parola al Dirigente che, prima di illustrare il piano della nuova 
organizzazione oraria proposta dal Collegio,  spiega che la scelta ha tenuto conto il criterio del “minor disagio alle famiglie” 
considerando che alcune di queste avranno figli frequentanti classi differenti quindi correrebbero il rischio, se l’orario fosse 
variato nella fascia antimeridiana, di dover ritirare i figli in tempi diversi nella stessa giornata pertanto, la proposta per tutti i 
plessi è quella di mantenere il funzionamento orario già presente (e scelto dalle famiglie) inserendo 2 ore di lezione in orario 
pomeridiano (giovedì) per le classi V (“Don Bosco”/”Don Milani” dalle 14.10 alle 16.10 e “S. Cantarini” dalle 14.00 alle 
16.00). 
Il Dirigente aggiunge inoltre che sarà possibile, per gli alunni, consumare il pranzo (o da asporto da casa o con lunch box del 
Comune se questo sarà possibile) a scuola con la vigilanza di un docente. Per la Scuola primaria “S. Cantarini” si procederà – 
prosegue il Dirigente – con la richiesta del trasporto scuolabus per il pomeriggio. 
Dopo ampio dibattito, il Presidente procede con la richiesta di votazione da esprimere mediante voto palese.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l’articolo 1, comma 329 e ss., della L. 234/2021 “Legge di bilancio 2022” che prevede l’insegnamento curricolare 

dell’educazione motoria nella scuola primaria; 

VISTO il D.I. 90 dell’11 aprile 2022 che, per l’A.S. 202272023, dispone l’avvio della riforma di cui alla L. 234 
esclusivamente per le classi V; 
SENTITA la proposta del Collegio docenti unitario in merito all’organizzazione oraria per le classi V coinvolte dalla 
riforma;  
RITENUTO che la proposta rispetta i bisogni delle famiglie e consente di attuare le disposizioni di legge senza creare 
disagio alle famiglie; 
TENUTO CONTO del parere favorevole della Giunta esecutiva; 
all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 
La variazione dell’orario settimanale delle scuole primarie dell’istituto con l’inserimento di 2 ore di lezione in orario 
pomeridiano (giovedì) con i seguenti orari: 
“Don Bosco” – “Don Milani”: dalle 14.10 alle 16.10 
“S. Cantarini”: dalle 14.00 alle 16.00. 
 

Omissis 
 

La seduta si dichiara conclusa alle ore 19.30 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Flamini Flavia                 Balducci Werter 

Per conformità al testo originale della delibera 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Loretta Mattioli 
 

La presente deliberazione è pubblicata sull’Albo dell’Istituto. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno  

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con  

ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 


