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Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2020) - Anno Scolastico 2020/2021 
VERBALE N° 5  del 18 dicembre  2020 

 
L’anno 2020, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Ilio Micheloni”, 
con sede in Viale Europa 135, e utilizzando la piattaforma meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

regolarmente convocato con avviso nota prot. n°5711/A19 del 15.12. 2020, per discutere il seguente Ordine 

del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Esame del risultato del sondaggio per la riorganizzazione oraria della Scuola Secondaria di 1° grado 

e relativa delibera. 
 
Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

        

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 
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Dell’Orfanello Stefano 

Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori X   
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Fisicaro  Sara Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa Componente docenti X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X  Ingresso ore 18:40 

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Paterni Paola Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   
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Lelli Sonia 

Componente pers. 

ATA 

X   

17 Simonetti   Rosanna Componente  pers.  

ATA 

 X  

 

Presiede la riunione il Presidente Stefano Dell’Orfanello, funge da segretario la Prof.ssa Paola Paterni. 

  

Il Presidente, considerata la validità del numero legale, dà inizio alla seduta con la trattazione degli 

argomenti posti all’O.d.gG: 

 

http://www.icmichelonilammari.gov.it/
mailto:luic83800p@istruzione.it
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Dalla discussione emerge quanto segue: 

 

1.  Approvazione verbale seduta precedente: 

Il verbale del giorno 10 dicembre 2020 è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto e visionato dai 

Consiglieri 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 47) 

 

2. Esame del risultato del sondaggio per la riorganizzazione oraria della Scuola Secondaria di 1° 

grado e relativa delibera. 
 
Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra l’esito del sondaggio effettuato dai genitori.  Hanno votato 
221 famiglie su 393 (numero degli alunni coinvolti) corrispondenti al 56,23% degli aventi diritto di voto. Quindi 
il quorum del 50% dei voti espressi è stato raggiunto. 
Il sondaggio ha avuto esito favorevole alla riorganizzazione dell’orario della scuola secondaria di 
primogrado su cinque giorni con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore14.00, sabato escluso con 
una percentuale del 69,7%; contrari il 30,3 %. 
Il Consiglio di Istituto prende atto dell’esito della rilevazione e il Presidente, Signor Dell’Orfanello Stefano, 
sottolinea l’importanza del questionario. 
Il Consigliere Tognotti Riccardo chiede che i docenti abbiano valutato la possibilità di attuare una didattica 
laboratoriale nelle ultime ore. 
Risponde il consigliere Nottoli Enea che sottolinea come questa sia già attuata, in particolare attuata durante 
questo anno e negli anni precedenti le ultime ore del sabato. 
La consigliera Giurlani Ilaria chiede come verrà organizzato l’orario per chi frequenta i corsi musicali il 
pomeriggio. 
Il Dirigente risponde che l’organizzazione deve essere rimodulata in base alle esigenze, ma che verrà 
garantita la pausa pranzo e che gli orari saranno individualmente concordati con i docenti. 
La consigliera Sevieri Michela concorda con il fatto che sia inevitabile tenere conto della richiesta dei genitori, 
ma sottolinea che per alcuni ragazzi con BES l’orario ipotizzato è molto faticoso. Chiede ai docenti della 
scuola secondaria di secondo grado che venga ripensata la didattica per venire incontro alle esigenze di tutti 
gli alunni. 
La consigliera Bandoni Chiara apprezza il confronto che è emerso nel corpo docente che ha permesso di 
attuare strategie metodologiche e didattiche innovative già a partire da quest’anno scolastico, 
accompagnando tempi e ritmi di apprendimento anche degli alunni con qualche difficoltà. 
Il presidente Dell’Orfanello Stefano fa presente che i docenti della scuola secondaria hanno saputo stimolare 
anche gli alunni con difficoltà, e che saranno in grado di far fronte alla nuova organizzazione scolastica. 
La consigliera Fisicaro Sara sottolinea come i docenti facciano fatica, ma come la stessa sia ripagata 
dall’impegno dei ragazzi. Anche i docenti hanno condiviso esperienze, strategie e metodologie e questo ha 
permesso l’accrescimento personale di ognuno. 
Il Presidente, signor dell’Orfanello apre quindi le operazioni di voto e propone che il Consiglio di Istituto 
approvi la rimodulazione dell’orario della scuola di secondo grado dal lunedì al venerdì con orario 08:00 – 
14:00 dal lunedì al venerdì 
Dalle votazioni emerge quanto segue: 
favorevoli: 16 
Contrari: 0 
Astenuti: 1 (Consigliere Sevieri Michela) 
Il Consiglio di Istituto: 

• preso atto della delibera del Collegio tecnico della scuola secondaria di secondo grado; 

• preso atto del sondaggio effettuato tra i genitori delle classi 4°, 5° delle scuole primarie dell’Istituto e 
delle classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado; 

• preso atto delle riflessioni e della votazione espressa dal Consiglio di Istituto: 
 

approva a maggioranza (delibera n. 48) 

 

la rimodulazione dell’Orario per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che provvederà a contattare le autorità comunali e provinciali per la 

riorganizzazione del trasporto scolastico al fine di garantire il relativo servizio di scuolabus. 
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Varie ed eventuali: 
La consigliera Giurlani Ilaria propone al Consiglio di organizzare quando sarà possibile, un incontro sulla 
prevenzione delle dipendenze con la Comunità Lautari. 
Il Dirigente sostiene la proposta e ne informerà il collegio della scuola secondaria di primo grado. 
  

 

 

 

 

Alle ore 19:20, terminato l’esame dei punti all’o.d.g., Il Presidente dichiara sciolta la seduta. Si dispone la 

pubblicazione all’albo dell’Istituto e la relativa comunicazione e pubblicazione d’uso ai sensi dell’art. 32, c. 

1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

SEGRETARIO DEL C.I.      IL PRESIDENTE DEL C.I. 

 

  ins. PATERNI Paola                         sig. DELL’ORFANELLO Stefano 

 

 

 

 

 


