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                      Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2021/2022 

VERBALE N° 11 del 13 maggio 2022  
 

L’anno 2022, addì 13 del mese di maggio, alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“Ilio Micheloni”, con sede in Lammari - Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione orario Scuola Secondaria di 1° Grado prossimo anno scolastico; 

3. Approvazione calendario Anno Scolastico 2022-23; 

4. Approvazione del sondaggio da proporre ai genitori sul funzionamento con orario 

completo delle sezione Scuola Infanzia veramente necessarie. 

5. Comunicazione della data del sorteggio per il passaggio di 21 alunni 

dall’insegnamento dello spagnolo a quello del francese nelle future classi prime della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

6. Approvazione della richiesta di due Associazioni del territorio “ANSPI” di Marlia e 

“Margherita e le altre” di Lammari per l’utilizzo dei locali delle scuole primarie e 

dell’Infanzia di Lammari, durante il periodo estivo;  

7. Chiusura delle scuole dell’Infanzia l’ultimo giorno di scuola (30 giugno) alle ore 12.30 

senza servizio mensa. 

 

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 

 

2 

 

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  

 

8 

 

Fisicaro  Sara 

Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa  X   
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10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti  X  

12 Rocca Regina Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti  X  

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   

 

16 

 

Lelli Sonia 

Componente  ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente   ATA X   

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto Signor Dell’Orfanello inizia la seduta. 

 

Punto n. 1: Si procede alla lettura del verbale dell’ultimo Consiglio di Istituto del giorno 10 

febbraio 2022,  ne viene data approvazione all’unanimità. 

Delibera n. 79 

 

Punto n. 2: Il Dirigente informa il Consiglio di aver avuto un incontro con l’Assessore 

Cecchetti che aveva precedentemente contattato l’Azienda dei Trasporti  ATT in merito 

all’orario d’entrata e d’uscita degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Nottolini” di Lammari.  

E’ stato raggiunto un accordo che prevede l’anticipo di cinque minuti sull’orario 8.15-14.15 

che si era ventilato come l’unico possibile. 

Pertanto gli alunni entreranno a scuola alle 8.10 ed usciranno, dopo sei ore di lezione, 

con due momenti ricreativi, di quarto d’ora ciascuno, durante la mattina, alle ore 

14.10. 

L’Azienda dei trasporti ha assicurato la puntualità dei bus sia all’entrata che all’uscita. 

Essendo stata votata come provvisoria per questo anno scolastico (2021/22) l’attuale orario 

8.15-14.15, in attesa di una definitiva definizione che tenesse in considerazione l’orario 

iniziale previsto che era quello dell’ entrata alle ore 8.00 e dell’uscita alle ore 14.00 e preso 

atto dell’impossibilità pratica di realizzare quell’orario (8.00-14.00), il Dirigente chiede il 

voto del Consiglio per approvare in modo definitivo l’orario che si è riusciti a raggiungere 

cioè, entrata alle 8.10 e uscita alle ore 14.10, come sopra descritto. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 11 Consiglieri favorevoli e 2 astenuti. 

Delibera n. 80 

 

Punto n. 3: Relativamente al calendario scolastico del prossimo anno 2022/2023, il 

Dirigente chiarisce che, avendo l’Istituto aderito al modello della settimana corta su 5 giorni, 

da normativa sono solo  due giorni eventuali giorni di sospensione scolastica (eventuali 

ponti) che possono essere individuati. 

Le occasioni di eventuali ponti che il prossimo anno offrirebbe sono 3 (il 31 ottobre 2022 

che cade di lunedì, ponte di tutti i Santi, il 9 dicembre 2022 che cade di venerdì,  il ponte 

dell’Immacolata,  il 24 aprile 2023 che cade di lunedì, il ponte della festa della Liberazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità come giorni di sospensione scolastica il ponte di tutti 

i Santi, lunedì 31 ottobre 2022 e il ponte delle Festa della Liberazione, lunedì 24 aprile 

2023. 

Delibera n. 81 

 



Punto n. 4: Il Dirigente, visto il venir meno della necessità di che gli alunni di ogni sezione 

restino separati nelle cosiddette “bolle” e al fine di razionalizzare il servizio delle Scuole 

dell’Infanzia dopo il 10 di giugno, data di fine delle lezioni negli altri ordini di scuola e una 

conseguente diminuzione della frequenza dei bambini delle Scuole dell’Infanzia,  propone un 

sondaggio da offrire ai genitori per determinare il numero degli alunni che frequenteranno 

con orario completo dal 13 giugno 2022 al 30 giugno 2022. 

Questa organizzazione permetterà di realizzare una maggiore compresenza tra le Insegnanti  

al mattino e consentirà, nel pomeriggio, agli alunni di avere contatti con bambini di altre 

sezioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 82 

 

Punto n. 5: Il Dirigente, come prevede la Delibera n. 31 /2017 del Consiglio di Istituto,  

comunica la data del sorteggio da effettuarsi  per il passaggio di 21 alunni dallo studio delle 

lingua spagnola a quella della lingua francese. 

Il sorteggio nasce della necessità, spiegata nella Circolare n. 83 alle famiglie, di mantenere 

tre classi di francese e due di spagnolo, essendo il nostro Istituto l’unica realtà del territorio 

dove si continua ad avere la possibilità di studiare il francese con seconda lingua comunitaria 

ed in virtù del fatto che la nostra Scuola secondaria ha un gemellaggio ventennale con una 

scuola francese.  

Il sorteggio avverrà alla presenza di genitori eletti nel Consiglio di Istituto giovedì 26 

maggio 2023 alle ore 12.00 e vedrà estratti 11 alunni e 10 alunne. 

 

Punto n. 6: Vengono approvate le due richieste da parte dell’ Associazione “ANSPI” Centro 

Parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia e della Cooperativa “Margherita e le altre” di 

Lammari per l’utilizzo estivo di alcuni spazi rispettivamente della Scuola dell’Infanzia di 

Marlia e della Scuola Primaria e Infanzia di Lammari. 

Questi spazi saranno utilizzati per progetti educativi rivolti ad alunni dai 5 ai 12 anni.  

Il Dirigente legge le due convenzioni che ha preparato. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Delibera n. 83  

 

Punto n. 7: Il Dirigente propone la chiusura pomeridiana delle Scuole dell’Infanzia per 

l’ultimo giorno, il 30 giugno 2022, con orario 8.00-12.30 senza servizio mensa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 84 

 

 

 

Il Segretario del C.I.      Il Presidente del C.I. 

Prof.ssa Sara Fisicaro      Sig. Stefano Dell’Orfanello 


