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Verbale di Consiglio d'Istituto

Neviano degli Arduini, 14 agosto 2020

In data 13 agosto 2020 alle ore 20:00, sulla piattaforma informatica Meet si è riunito il Consiglio 
d'Istituto alla presenza dei seguenti consiglieri: Albertelli Marina, Corsi Federica, Forestiero Teresa,
La Bella Carmela, Re Stefania, Capacchi Valeria, Cavatorta Massimiliano, Ferrari Mila, Lombardo 
Maria Teresa, Vitali Stefano e del Dirigente Scolastico.
Accertata la regolarità della seduta si è proceduto con i lavori.

Delibera n. 45 di cui al punto 1 dell’O.d.G

Dopo approfondita discussione, in considerazione dei rischi derivanti dall'emergenza COVID, 
stante la necessità di diminuire l'affollamento del plesso scolastico e del refettorio-mensa,  il 
Consiglio  d'Istituto accoglie la proposta di modificare l'orario per le classi a modulo della Scuola 
Primaria di Lesignano de' Bagni (classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A), eliminando i 2 rientri pomeridiani e 
aggiungendo la frequenza al sabato mattina fino alle ore 12,30.
L'orario settimanale per le suddette  classi sarà il seguente: dalle ore 8 alle ore 12,30 dal lunedì al 
sabato.
Tale orario definitivo potrà  essere attivato a partire da lunedì 28 settembre 2020, una volta 
terminato l'orario provvisorio deliberato da questo Consiglio con la delibera n. 42 in data 21 luglio 
2020.
Una volta terminata l'emergenza COVID, l'orario consueto delle classi a modulo con due rientri 
pomeridiani senza lezioni al sabato potrà essere di nuovo applicato.

Al termine del confronto sul punto dell’O.d.G. il Consiglio vota a favore all'unanimità.

La seduta è stata tolta alle ore 20:40.

Segretario verbalizzante                                                                  Presidente del Consiglio d'Istituto

Prof. Enrico Calzolari                                                                                      Stefano Vitali
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