
I.C. “Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano

DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2022

Punto 1.  Approvazione del verbale della seduta del 20.05.2022
La DS, Dott.ssa Fattori, procede alla lettura del verbale della seduta precedente,
tenutasi in data 20.05.2022
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 20.05.2022 (delibera
n. 276).

La DS chiede di deliberare l’inserimento di questi punti tra gli argomenti di
trattazione:

- delibera iscrizione per la terza volta di alunno fermato in classe prima della
scuola secondaria di primo grado

- delibera PON EDU-GREEN assunzione a bilancio

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento di questi due punti all’ordine del
giorno (delibera n. 277).

Punto 3. Variazione Programma Annuale
La DS dà la parola alla sostituta del DSGA, sig.ra Enrica Valdameri che illustra le
Variazioni al Programma Annuale dal 1/01/2022 al 30/06/2022, con riferimento
anche al pagamento dell’Assicurazione da parte degli alunni

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale (delibera n.
278)

Punto 4. Relazione DSGA al 30.06.2022
La DS dà la parola alla sostituta del DSGA, sig.ra Enrica Valdameri che illustra la
Relazione al 30.06.2022, relazione intermedia relativamente allo stato di attuazione
del Programma annuale esercizio finanziario 2022.

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni la Relazione al 30.06.2022 (delibera
n. 279)



Punto 5. PON “Apprendimento e socialità”: assunzione a bilancio
La Dirigente Scolastica comunica che in data 26 giugno u.s. sono state approvate le
graduatorie relative al Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L’IC morzenti occupa la 22esima
posizione, con un importo autorizzato di euro   69.898,80 (come da documenti
allegati), da investire nella realizzazione dei seguenti moduli:

- 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

- 10.2.2A Competenze di base

Il consiglio approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON “Apprendimento e
socialità” (delibera n. 280)

Punto 6. PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”:
delibera per adesione
La Dirigente La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio la proposta del PON
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, cui il nostro istituto ha
presentato la candidatura.

“Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per
le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti
di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle
abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.”

L’importo richiesto nella candidatura è di euro 67.500,00.

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla candidatura del PON “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (delibera n. 281)

7. Calendario Scolastico 2022-2023
La Dirigente Scolastica illustra la proposta di Calendario per l’anno scolastico
2022-2023.
Premesso che è sospesa l’attività didattica nei seguenti giorni:
➔ FESTA DI OGNISSANTI: Martedì 1 Novembre 2022
➔ IMMACOLATA: Giovedì 8 Dicembre 2022
➔ VACANZE DI NATALE: da venerdì 23 Dicembre 2022 a giovedì 5 Gennaio 2023



➔ EPIFANIA: venerdì 6 Gennaio 2023
➔ CARNEVALE: Lunedì 20 Febbraio e Martedì 21 Febbraio 2023
➔ VACANZE DI PASQUA: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023
➔ FESTA DELLA LIBERAZIONE: Martedì 25 Aprile 2023
➔ FESTA DEI LAVORATORI: Lunedì 1 Maggio 2023
➔ FESTA DELLA REPUBBLICA: Venerdì 2 Giugno 2023
➔ il giorno del Santo Patrono:

➢ Giovedì 29 Settembre 2022 (S. Michele Arcangelo): Castiraga Vidardo
➢ Venerdì 25 Novembre 2022 (S. Caterina da Alessandria): Caselle Lurani
➢ Martedì 17 Gennaio 2023 (S. Antonio Abate): Sant’Angelo Lodigiano

L’articolazione per ordine di scuola è la seguente:

INIZIO LEZIONI TERMINE LEZIONI

SCUOLA
DELL’INFANZIA
di Caselle
Lurani

Alunni di 5 e 4 anni già frequentanti
- da Lunedì 5 Settembre 2022 con orario

8.00/11.30
- da Lunedì 12 Settembre 2022 con orario

8.00/13.00
- da Lunedì 19 Settembre con orario completo:

entrata 8.00/9.00 ed uscita 15.45/16.00

Alunni di 3 anni nuovi iscritti o che non hanno mai
frequentato la Scuola dell’Infanzia
- da Mercoledì 7 Settembre con orario 9.30/11.30
- da Mercoledì 14 Settembre  con orario 9.30/13.00
- da Mercoledì 21 Settembre con orario completo:

entrata 8.00/9.00 ed uscita  15.45/16.00

Alunni anticipatari
- dal 28 Settembre con orario 9.30/11.30
- dal 12 Ottobre con entrata 8.00/9.00 ed uscita

11.30 secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
d'Istituto (*)

- Venerdì 30 Giugno
2023 con orario
8.00/11.30

(*) La frequenza sarà antimeridiana con entrata 8.00/9.00 e uscita alle 11.30 fino all’inizio
delle vacanze natalizie.
Dal 9 Gennaio 2023, ovvero alla ripresa, la frequenza potrà essere per l’intera giornata a
partire della data del compimento del terzo anno di età.

INIZIO LEZIONI TERMINE LEZIONI

SCUOLE PRIMARIE
di Caselle Lurani,
di Castiraga Vidardo e
di Sant’Angelo
Lodigiano

- Lunedì 12 Settembre con orario
8.30/12.30
(Le classi prime con orario 9.30/12.00)

- da Martedì 13 Settembre a Venerdì 17
Settembre con orario 8.30/12.30

- Giovedì 8 Giugno
2023 con orario
8.30/12.30



- da Lunedì 19 Settembre orario
completo 8.30/16.00

INIZIO LEZIONI SABATI DI RIENTRO
con orario 7.55/13.35

TERMINE LEZIONI

SCUOLE
SECONDARIE
di Caselle
Lurani e di
Sant’Angelo
Lodigiano

- Mercoledì 7
Settembre con orario
ridotto 7,55 / 12,40
(per le  classi prime
di  via Bracchi  8,30
/12,40)

- da Giovedì 8
Settembre con orario
7.55/13.37

- 5 novembre 2022
(recupero LUNEDI’)

- 25 febbraio 2023
(recupero
MARTEDI’)

- 15 aprile 2023
(recupero
VENERDI’)

- Giovedì 8 Giugno
2023 con orario
7.55/12.40

La proposta che il Collegio dei Docenti presenta al Consiglio d’Istituto è:

PONTI SABATI DI RIENTRO con
orario 7.55/13.35

GIORNI DI CHIUSURA UFFICI
DI SEGRETERIA

lunedì 31 Ottobre 2022
venerdì 9 Dicembre 2022

lunedì 24 Aprile 2023

- 5 novembre 2022
(recupero LUNEDI’)

- 25 febbraio 2023
(recupero MARTEDI’)

- 15 aprile 2023
(recupero VENERDI’)

31 Ottobre 2022
5 Gennaio 2023
24 Aprile 2022

14 Agosto 2023

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di calendario per l’anno scolastico
2022-2023 (delibera n. 282)

8. Proposta organizzazione oraria a.s. 2022-2023 per le scuole primarie dell’IC
Morzenti:

a. orario delle lezioni (8.30-16.00)
b. attività di laboratorio in un solo pomeriggio
c. articolazione oraria di servizio dei docenti solo antimeridiana nella

prima settimana di scuola di settembre



La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio d’Istituto rispetto agli incontri che si
sono svolti nei giorni scorsi per presentare la nuova proposta di organizzazione
oraria ai genitori degli alunni frequentanti le nostre scuole primarie, durante le
assemblee di classe di fine anno, e ai genitori degli alunni delle future classi prime.

La DS illustra l’organizzazione oraria per il prossimo anno scolastico:

- 8,30 - 16,00: orario delle lezioni per tutte le scuole primarie
- attività di laboratorio in un solo pomeriggio (quello del giovedì) e aumento di

un pomeriggio per tutte le classi del tempo ex 32 ore, al fine di aumentare le
ore curricolari da 26 a 28 per tutte le scuole primarie dell’IC, con 1 ora in più
di Matematica e 1 ora in più di Italiano, in prima e in seconda, e con 2 ore in
più di Matematica, dalla terza alla quinta, a beneficio della completezza del
programma

- nella settimana dal 12 al 16 settembre le lezioni della scuola primaria si
svolgeranno con ORARIO ANTIMERIDIANO, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Si
presenta la seguente proposta:

● far prestare ai docenti della scuola primaria un servizio di 16 ORE,
anzichè 22

● far accantonare le restanti 6 ORE, sul totale delle 22 ORE settimanali
● farle svolgere entro 15 dicembre 2021 per la copertura dei docenti

assenti e/o per attività di recupero sulle classi.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta organizzativa della scuola primaria per
il prossimo anno scolastico (delibera n. 283)

9. Proposta nuova organizzazione oraria della scuola secondaria
La D.S. dà la parola alla prof.ssa Eleonora Annamaria Boneschi che illustra la
proposta di anticipare l’orario delle lezioni di 5 minuti per cui le lezioni inizierebbero
alle 7.55 e l’orario di servizio dei docenti alle 7.50. Questa nuova organizzazione è
stata condivisa con le amministrazioni, che hanno espresso il loro parere favorevole.
Di seguito la scansione oraria secondo la nuova proposta:

Ingresso tra le 7.50 e le 7.55

INIZIO LEZIONI ORE 7.55TERMINE LEZIONI ORE 13.37

PRIMO TEMPO: 7.55-8.52

SECONDO TEMPO: 8.52-9.44

1° INTERVALLO: 9.44-9.54

TERZO TEMPO: 9.54-10.46

QUARTO TEMPO: 10.46-11.38

2° INTERVALLO: 11.38-11.48



QUINTO TEMPO: 11.48-12.40

SESTO TEMPO: 12.40-13.37

Il Consiglio approva all’unanimità la nuova organizzazione oraria della scuola
secondaria di primo grado (delibera n. 284)

11. Regolamento di Istituto: integrazione art. 5 punto 5.14:
La Dirigente Scolastica presenta la seguente integrazione dell’art. 5 punto 5.14
“CONSULTAZIONE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO: Al fine
di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della Scuola
o che interessano la Comunità locale, il Consiglio di Istituto potrà far partecipare alle
proprie riunioni, a titolo consultivo: … - docenti, genitori ed esperti esterni su invito
del Presidente del Consiglio d’Istituto, per discussioni su argomenti specifici”

Il Consiglio approva all’unanimità l'integrazione al Regolamento d’Istituto (delibera
n. 285)

12. Delibera iscrizione per la terza volta di alunno fermato in classe prima della
scuola secondaria di primo grado
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio, a seguito di richiesta da parte del
Consiglio della classe 1^A della scuola secondaria di primo grado di Via Bracchi, di
deliberare l’iscrizione dell’alunno Marin Riccardo alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado, per la terza volta.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta (delibera n. 286)

Punto 13. PON “EDU GREEN”: assunzione a bilancio
La Dirigente Scolastica comunica che in data 24 maggio u.s. è stata comunicata
l’autorizzazione del progetto PON “EDU GREEN” per un importo autorizzato di euro
  25,000.
Si chiede al Consiglio di deliberare l’assunzione a bilancio.

Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del PON EDU GREEN
(delibera n. 287)


