



VERBALEN.2 


Indata18novembre2021alleore18.00,siriunisceilC
 onsigliodiIstitutoperdiscutereil
seguenteordinedelgiorno: 
1.temposcuolaSecondariadiPrimoGradoapartiredaA.S.2022/2023.Delibera; 
2.comunicazionidelPresidente; 
3.variazionidiBilancio; 
4.presentazioneProgettidiIstitutoperl’A.S.2021/2022–primaparte. 
Sonopresenti: 
-ilDirigenteScolasticoprof.MarioMercuri; 
-perlacomponentedocenti:BordinLuisa,BuonaiutoIlaria,CadamuroMarika,FlorianMarina,
MartinAnna,RossiDaniela,RuzzaPaolaeSchiaritiAntonella; 
- per la componente genitori: Bernardini Manuela, Cervi Elena, Colladon Matteo, Corazza
Alberto,MasoGiorgio,S
 chiavonValeria. 
PresenziaancheilDSGA,dott.StefanoMaccarone. 
Siproponecomeverbalizzantel’insegnanteBuonaiutoIlaria. 
IlDSGAdott.Maccarronechiedechevengaaggiuntounpuntoall’ODG,relativoallechiusure
degliUfficidisegreterianeigiornivenerdì7gennaio2022,sabato8gennaio2022esabato16
aprile2022.
Lamodificavieneapprovataall’unanimitàdaiconsiglieripresenti. 



L’ODGvienemodificatocomesegue: 
1. chiusuredegliufficidisegreterianeigiornivenerdì7gennaio2022,sabato8gennaio
2022esabato16aprile2022; 
2. temposcuolaSecondariadiPrimoGradoapartiredaA.S.2022/2023(delibera); 
3. comunicazionidelPresidente; 
4. variazionidiBilancio; 
5. presentazioneProgettidiIstitutoperA.S.2021/2022–primaparte. 


1. Lapropostarelativaallechiusuredegliufficidisegreterianeigiornivenerdì7gennaio
2022,sabato8gennaio2022esabato16aprile2022vieneapprovataall’unanimitàdai
presenti(D
 ELIBERAN.4
 ) . 
Il consigliere Colladon chiede che, per le prossime sedute, i consiglieri vengano avvisati con
adeguato anticipo della necessità di aggiungere punti alla discussione. Il Presidente, signor
GiorgioMaso,precisarelativamenteallaconvocazioneodiernadiesserestatopreventivamente
informato della necessità di inserire le variazioni di bilancio (punto 4) ma di non averne dato
comunicazioneatutti.Pertalimotivi,solosepossibile,siprocederàadeliberaresutalepunto. 
Alleore18:23laprof.ssaRuzzalascialariunioneperunimpegno. 
Alleore18:25prendeparteallariunioneilSignorBonato. 
Sipassapoialpunto2all’ODG. 
2. TempoScuolaSecondariadiPrimoGradoapartiredall’A.S.2022/23. 
Il Presidente Maso ricorda le ragioni che hanno portato alla necessità di elaborare un unico
orariodellaScuolaSecondariaequantoemersonelcorsodell’assembleasvoltasiil9novembre
scorso. 
La primadecisionecheiconsiglierisitroverannoadoverratificareèl’abolizionedeidueattuali
orariscolasticiafavorediununicomodelloconunitàorariedi57minuti. 
LaprofessoressaMartinchiedeseènecessariodeliberareintalesedeladuratadell’unitàoraria. 
Il Dirigente Scolastico chiarisce che l’unità oraria di 57 minuti permetterebbe di definire un
numerominimodi5sabaticomegiornidirecupero. 
Il Signor Colladon sottolinea l’ importanza di definire i contenuti di questi sabato di recupero
piuttostocheilloronumero. 
La professoressa Martin ribadisce che la maggioranza delle famiglie ha optato per il sabato a
casa preferendo il modello orario della settimana corta; pertanto, un numero troppo elevatodi
sabati aggiuntivi andrebbe a ledere la volontà espressa. Suggerisce, infine, che alcuni di quei
giornivenganoutilizzaticomeopportunitàperrecuperare/potenziaregliapprendimenti. 
Il Presidente interviene per sottolineare che i docenti non mancheranno di trasmettere alle

famiglie l’importanza di questi giornieche,pertanto,nonèdettochelapropostanonincontriil
favoredellestesse. 
IlsignorBonato,ricordandocheglialunniperdonogiàdeigiornidilezioneadinizioannoperla
mancanza di docenti e/o per le elezioni, sostiene che non è corretto individuare un numero
esiguodigiornidirecuperoprivandoglistudentidifruirediquestaopportunità. 
La Signora Schiavon riporta che non sarebbe funzionale calendarizzare un giorno direcupero
duranteilpontedellefestivitàcarnevalesche. 
L’insegnanteCadamurosostieneche,selepropostesarannoaccattivanti,disicurolafrequenza
aisabatodirecuperosaràelevata.Inoltreaggiungecheèdifficoltosoprogrammaregiàleattività
daproporretenutocontochenonsihasicurezzarispettoall’organico. 
Il PresidentericordachelapropostadiununicoorarioperlaScuolaSecondaria,all’internodel
nostro Istituto, è del tutto nuova e che quindi ritiene giusto dare tempo e modo ai docenti di
presentareun’offertaformativavalidaesignificativacheincontriilfavoredellefamiglie. 
Alleore19:02ilSignorGnocatosiunisceallaseduta. 
Il consigliereColladon,purapprezzandol’interventodell’insegnanteCadamuro,sostienecheè
preferibile aumentare il numero dei giorni di sabato da recuperare e ridurre il tempo scuola
giornalierodeglialunni. 
La professoressa Martin sottolinea che non è conveniente ridurre molto la durata delle unità
orariedilezioneperchésirischiadinonavereunintervallodi tempoadeguatoperfarelezione. 
Alleore19:16laprofessoressaRuzzarientrainseduta. 
IconsiglieriRossieCorazzasidichiaranofavorevoliadanticiparel’iniziodellelezioni,cosache
sarebbefattibilechiedendoall’aziendaMomdimodificareglioraridellecorsecondestinazione
Carbonera. 
Il Dirigente Scolastico ritiene che l’orario di iniziopossarimanerequelloproposto(7:53)eche,
qualorafossenecessario,saràpossibileapportaredellemodificheneglianniavenire. 
Il signor Colladon, sintetizzando gli interventi e le proposte finora intercorse, dichiara che alla
fine verranno recuperati soltanto 18 minuti quotidiani e di non essere del tutto favorevole a
questo nuovo modello orario considerato che non rappresenta un alleggerimento
particolarmentesignificativodeltemposcuolaperglistudenti. 
IlsignorCorazzael’insegnanteSchiaritiintervengonoperribadirel’importanzadiunificarei
modellioraridellaScuolaSecondaria. 
IlconsigliereColladon,inriferimentoall’obbligatorietàdeigiornidirecuperoperchéderivantida
orecurricolari,proponedicalendarizzarequestisabatiinmanieraconsecutiva. 
La signora Schiavon interviene per ricordare che da diversi anni le famiglie chiedono una

progettualità aggiuntiva alla Scuola Secondaria e che i sabati di recupero potrebbero essere
intesi come una risposta alle famiglie rispetto a tale domanda, non appoggiando però l’ipotesi
chesianoindividuatiinmodoconsecutivo. 
Alleore20:18,comeannunciatoinprecedenza,l’insegnanteRossiabbandonalariunione. 
Successivamentesipassaallastesuradellapropostadeltemposcuola.

Il Consiglio di Istituto, valutata la situazione scolastica attuale, anche attraverso le istanze
presentate dal Collegio Docenti, dalla Dirigenza e dal Comitato Genitori, sentito il parere
dell’Amministrazione Comunale, delibera l’adozione di una nuova organizzazione oraria per la
Secondaria di Primo Grado, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, in sostituzione delledue
attuali proposte, che vanno quindi a decadere al termine del presente anno scolastico
2021/2022,articolatacomesegue. 
1.Sidefinisceuntemposcuola“flessibile”,declinatosu34settimanedi5gg,ciascunoformato
da6unitàorariedi57minuticiascuna. 
2.Pergarantireairagazzilafruizionediunmonteorariodilezioneinlineaconleattualiofferte
orarie,noninferioreaquantoprevistodallenormativevigenti,siindividualanecessitàdiinserire
a calendario 8 sabati di lezione. Queste giornate, in aggiunta a quanto riportato nel punto 1,
sarannosempredi6unitàorarieciascuna. 
3.L’orarioscolastico,pertuttiigiornidilezione(sabaticompresi)saràilseguente: 
iniziolezioniOre7,53–terminelezioni13,35,con6unitàorarieda57minuti. 
4. Le ore svolte nei giorni del sabato saranno a tutti gli effetti orecurricolarierientranoquindi
nellaprogettazionedidatticadegliorganicollegialicompetenti(collegio,dipartimentieconsiglidi
classe), per essere poi declinati da ogni singolo insegnante nella propria progettazione
curricolare disciplinare. Il Collegio docenti valuterà, di anno in anno, la possibilità di svolgere
attività di recupero o potenziamento didattico, o attività trasversali e progettuali, favorite dalla
nuovaorganizzazioneoraria. 
5. La calendarizzazione dei sabati sarà elaborata dal Collegio Docenti in modo tale da
salvaguardare eventuali festività e ponti,nonindicandocome“dilezione”isabatoprecedutida
unvenerdìfestivooantecedentiunlunedìfestivo. 
6. Ogni anno, in concomitanza all’ adattamento del calendario scolastico, entro il mese di
giugno, il CdI individua, valutando anche eventuali proposte del Collegio Docenti, i sabati di
frequenza,chevengonoriportatinelcalendarioscolastico.Incasodiemergenzechedovessero
presentarsi durante l’anno, il CdI potrà modificare tale calendarizzazione, in accordo con gli
organicollegiali,conalmeno4settimanedipreavvisoallefamiglie.Perl’annoscolastico2022/23
lascadenzadelmesedigiugnopotràvenireprorogata,pernecessitàorganizzativeedidattiche. 
7.L’attualeproposta,applicataatutteleclassiapartiredall’AS2022/2023,saràoggettodi
monitoraggiopermanentenelprimoannoperindividuareeventualicriticitàoopportunitàdi
miglioramento,chesarannogestitedalCdIincoordinamentoconglialtriorganicollegiali. 

Lapropostavieneapprovata,convotazionepalese,da8favorevoli,4contrari,4astenuti
(DELIBERAN.5
 ) . 
L’insegnante Schiariti dichiara che la sua astensione è dovutaalfattocheritenevalaproposta
presentatarisultatodiunacondivisionetradocentidellaScuolaSecondariapresentiinConsiglio
d’IstitutoeDs. 
IlsignorGnocatosiastienedalvotononavendopresenziatoalladiscussionedeiprimiduepunti
relativiallastesuradellanuovapropostaoraria. 
IconsiglieriCervi,BonatoeCadamurolascianolariunionerispettivamentealleore21:00,21:10,
e21:24. 
Isuccessivipuntiall’odgverrannotrattatiinunanuovasedutadasvolgersiindicativamente
giovedì25p.v.alleore18:30. 
Ilverbalevienelettoedapprovatoall’unanimità. 
Lasedutasichiudealleore21:50. 

ILSEGRETARIO

ILPRESIDENTE 

Ins.IlariaBuonaiuto

 GiorgioMaso 














