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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto
N. 331 del 08 settembre 2010
Delibera: Punto 3 – Orario delle lezioni a.s. 2010/2011
Punto 4 – Concessione uso locali al CONI
Punto 5 – Concessione uso Laboratori di Fisica a IIS A.
Volta
Il giorno 08 settembre 2010 alle ore 17,30 presso la Sala Riunioni dell’Istituto si è riunito con
regolare convocazione del Vice Presidente il Consiglio d’Istituto dell’ITIS “Cardano” per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione dei verbali precedenti N. 338 del 17/06/10
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente
3. Orario delle lezioni a.s. 2010/2011
Il Dirigente Scolastico Dott. Alberto Henin apre la seduta salutando il Consiglio e presentando il
nuovo Consigliere nominato in sostituzione al dimissionario Sig. Valcher, la Sig.ra Longo Angela
facente parte della componente Genitori.
Dopo breve discussione assume la Presidenza della seduta la Sig.ra Longo Angela in qualità di
membro sostitutivo dell’assente Vice Presidente. Risultano presenti il D.S. Alberto Henin, i
Consiglieri: Maggi, Gambini, Trevaini, Dell’Anna, Pochintesta, Muto, Cappellini, Capestrani,
Cortesi, Longo, Paganini, Pasini.
Risultano assenti il Vice Presidente Andreana Giuseppe e Lezza Palma, come risulta dal foglio
firma allegato al presente verbale.
Verbalizza con funzione di Segretario il Consigliere Gambini.
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e
passa a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipano alla riunione in qualità di uditori i Sig. Bonizzoni Edoardo e Antonioli Teresa.
…… OMISSIS …..
Punto 3 O.d.g.: Orario delle lezioni a.s. 2010/2011
….. OMISSIS …..
Il D.S. propone il seguente documento:
Visto l’art. 10 del D.Lgs. 297/94
Vista la proposta della G.E.
Considerate le proposte illustrate dai consiglieri Muto, Trevaini, Pochintesta, Cappellini
Tenuto conto del dibattito,

il Consiglio d’Istituto delibera di fissare i seguenti criteri generali per la definizione dell’orario delle
lezioni:
1. ridurre la frammentarietà della prima e ultima ora contenendo il numero dei permessi da
concedere per entrata ritardata o uscita anticipata;
2. prevedere una durata delle lezioni adeguata all’accresciuta numerosità delle classi;
3. modulare l’anno scolastico, nell’ambito del calendario regionale, con pause di riposo;
4. limitare ad un solo pomeriggio settimanale i rientri pomeridiani;
5. contenere i tempi morti di attesa dei mezzi di trasporto per il ritorno a casa dei pendolari;
6. adottare una soluzione di orario delle lezioni compatibile con le ridotte risorse del personale
ausiliario addetto a sorveglianza e pulizia;
7. prevedere, ove necessario, un intervallo pranzo sufficiente per le classi con rientro
pomeridiano.
Il Presidente pone in votazione il documento sopraindicato.
Il Consiglio approva all’unanimità il documento programmatico.
. . . OMISSIS . . .
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’O.d.G.
Punto 4 O.d.g.: Concessione uso locali al CONI
Il D.S. illustra brevemente le attività in oggetto ai punti 4 dell’O.d.g.
Il Consiglio dà mandato al D.S. di stipulare opportuna convenzione con l’Ente interessato.
Il Presidente pone in votazione la concessione dei locali agli Enti richiedenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 5 O.d.g.: Concessione uso Laboratori di Fisica a IIS A. Volta
Il D.S. illustra brevemente le attività in oggetto ai punti 5 dell’O.d.g.
Il Consiglio dà mandato al D.S. di stipulare opportuna convenzione con l’Ente interessato.
Il Presidente pone in votazione la concessione dei locali agli Enti richiedenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
. . . OMISSIS . . .
Alle ore 20,00 esauriti gli argomenti all’O.d.g. la seduta è tolta.
Il Segretario
Marcello Gambini
f.to

Il Presidente
Angela Longo
f.to

