
Verbale del Consiglio di Istituto n. 10 a.s. 2020-2021 

 

ESTRATTO  

 

 
 Il giorno  21  settembre 2021 è convocato il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” in videoconferenza, dalle ore 18:00 alle 

19:00, al fine di procedere all’esame dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Organizzazione oraria e servizio a.s. 2021-2022 

3. Elezioni OO.CC. a procedura semplificata 

4. Varie ed eventuali  

Sono presenti: 

per la componente Genitori gli avvocati Anna Rivellese e Maria Rizzotto, la dott.ssa Giustina Scandaletti; assente  l'avv. Giorgio Falini;  

per la componente studentesca il signor Giuseppe Lavitola;  

per la componente Docenti le professoresse Edvige Acierno, Maria Antonietta Matricciani, Tiziana Tacconi, Lina Verì,  Cristina Zeni, Rosalinda Renda e 
il prof. Carlo Travaglini;  

per la componente Ata la signora Pasqualina Salvucci e la signora  Donatella Testani 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Urso 
Funge da segretario l’avv. Maria Rizzotto 

 

Il presidente del Consiglio d'Istituto, dott.ssa Rivellese, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
 

OMISSIS  

 
- Secondo punto all'O.d.g: Organizzazione oraria e servizio a.s. 2021-2022. 

 Il D.S.  chiede alla prof.ssa ZENI  di illustrare le proposte presentate in sede di collegio dei docenti, come da allegato tecnico. 

1) Ipotesi n. 1: lezioni articolate su 5 giorni;  

2) Ipotesi n. 2: lezioni articolate su 6 giorni;  

Viene altresì comunicato che il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole a maggioranza  per l’ipotesi 1 articolata su cinque giorni (con n. 34 

voti, a fronte di n. 25 voti contrari). 

Il Consiglio di istituto dopo ampio dibattito e in considerazione dello stato di emergenza pandemica, 

VISTA   la delibera n.6 del Collegio dei docenti del 20 settembre 2021; 

VISTO   il RAV e il PdM; 

VISTO il D.lgs.16 aprile 1994, n. 297, art.10, e successive modifiche;  

DELIBERA n. 24 

con  5 voti contrari  e 9 voti favorevoli,  per il periodo di emergenza pandemica, alla luce delle disposizioni prefettizie e  ai sensi del D.lgs.16 aprile 

1994, n. 297, art.10, in relazione all’orario delle lezioni, la seguente articolazione oraria su cinque giorni:  

Orario su 8 ore dal lunedì al venerdì, sabato libero, ingresso I turno 7.45/8.00, ingresso II turno 9.30/9.40, uscite scaglionate di 1 ora e 40 minuti. 

Scansione delle lezioni 

Ora Scansione 

1 8:00-8:50 

2 8:50-9:40 

3 9.40:10:30 

Intervallo 10:30-10:40 

4 10:40-11:30 

5 11:30-12:20 

6 12:20-13:10 

Intervallo 13:10-13:20 

7 13:20-14:10 

8 14:10-15:00 

 

                                                                                       
 

Il verbalizzante della seduta del CdI                                                                    Il Presidente del CdI 
F.to Avv. Maria Rizzotto                                   F.to Avv. Anna Rivellese 

 

 

 


