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ESTRATTO DEL VERBALE N. 33  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05/09/2018 

Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 18.20, presso la sede centrale dell’I.C. “A. Manzi” 
si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 3912/II.I   del 31/08/2018 per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta.  
Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO l’art. 74, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994; 
VISTO l’art. 5, comma 3, del D.P.R. 275/1999; 
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018; 
VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2018; 
VALUTATA l’opportunità di garantire agli alunni delle classi prime dei due ordini di scuola un     
                       graduale adattamento al nuovo percorso scolastico; 

DELIBERA 

all’unanimità il seguente orario provvisorio e definitivo per l’a.s. 2018/19: 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

classi prime 
13 settembre 2018  entrambi le sedi dalle ore 8.30 alle ore 14.00;  
dal 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
classi seconde e terze 
entrambe le sedi, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

SCUOLA  PRIMARIA 

Dal 13 settembre tutte le classi, dalla seconda alla quinta, effettueranno l’orario regolare secondo la propria 
organizzazione oraria, con servizio mensa. 
Le classi prime della scuola primaria seguiranno il seguente orario: 

mailto:rmic82400c@istruzione.it
mailto:rmic82400c@pec.istruzione.it


13 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.30, con servizio mensa; 
14 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle 14.30, con servizio mensa. 

Da lunedì 17 settembre tutte le classi effettueranno l’orario regolare, secondo la propria organizzazione 
oraria. (delibera n. 107) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 

    Maria Concetta Treglia                                                                  Andrea Campanozzi  


