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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. 5 

 

Il giorno 4 luglio 2022 alle ore 18.45, in presenza presso l’aula magna della sede centrale dell’Istituto, Scuola primaria “Don 

Bosco”, o in modalità a distanza sulla Piattaforma Meet dell’Istituto, 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  

 

4° punto all’O.d.g.: Adattamento orario periodo accoglienza (Delibera 23) 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno quindi passa la parola al Dirigente che informa circa 

l’orario proposto, come di consueto, dai Plessi per il primo giorno di scuola al fine di creare un momento dedicato per gli 

alunni delle classi prime di ogni ordine e grado precisando che, per la Scuola dell’Infanzia, è previsto l’inserimento graduale 

per gli alunni di 3 anni come riportato dal Regolamento di Istituto: sezione “Gestione del servizio scolastico”. 

Dopo breve dibattito, il Presidente procede con la richiesta di votazione da esprimere mediante voto palese.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATA la proposta dei Plessi, illustrata dal Dirigente; 

TENUTO CONTO del parere favorevole della Giunta esecutiva; 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
 
L’adattamento dell’orario scolastico per il giorno 14.09.2022 come segue: 

• Scuola Primaria “Don Bosco” e “Don Milani”: gli alunni delle classi dalla II alla V entrano ed escono come previsto dal 

Regolamento di Istituto: sezione “Gestione del servizio scolastico” mentre gli alunni delle classi prime entrano alle ore 

8.30 ed escono regolarmente alle 13.10; 

• Scuola Primaria “S. Cantarini”: gli alunni delle classi dalla II alla V entrano alle ore 9.20 (seconda ora) ed escono come 

previsto dal Regolamento di Istituto: sezione “Gestione del servizio scolastico” mentre gli alunni della classe prima 

entrano alle ore 8.20 ed escono regolarmente alle 12.50; 
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• Scuola Secondaria di I Grado “A. Manzoni”: gli alunni delle classi seconde e terze entrano alle ore 9.00 (seconda ora) ed 

escono come previsto dal Regolamento di Istituto: sezione “Gestione del servizio scolastico” mentre gli alunni delle 

classi prime entrano alle ore 8.00 ed escono regolarmente alle 13.00. 

 

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. 


