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Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 1 

A.S. 2019/2020 

Il giorno 4 SETTEMBRE 2019, alle ore 12:30, nella presidenza dell’Istituto 

Comprensivo 58° “J.F. Kennedy” di Napoli, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1- Ratifica verbale N 6 del 25/06/2019 

2- Surroga DSGA 

3- Anticipo attività didattiche A.S.2019/20 

4- Articolazione settimanale tempo scuola 

5- Calendario scolastico ,orario , chiusura scuola nei prefestivi e nei giorni di sospensione 

delle attività didattiche 

6- Variazione di bilancio anno 2019 

7- Ratifica criteri di assegnazione cattedre ai docenti per a.s.2010/20 

8- Surroga componenti giunta esecutiva  

9- Integrazione regolamento d’Istituto  

 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS in 

sostituzione del docente assente OMISSIS. 

È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 

Per la componente Docenti risultano assenti giustificati i consiglieri  OMISSIS, OMISSIS 

e OMISSIS, 

 Sono presenti i consiglieri: 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

     OMISSIS 

     OMISSIS 

 

Per la componente Genitori risultano assenti i consiglieri OMISSIS 

 Sono presenti: 
OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

OMISSIS  

 Per la componente ATA sono presenti 
OMISSIS  

OMISSIS  
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Il presidente ,costatato che è stato raggiunto il numero legale apre  la seduta e di seguito 

viene ratificata l’ approvazione del verbale  N 6 del 25/06/2019 da parte dei revisori  

 

Delibera n. 1 

 

Si procede con la discussione del punto 2 all’O.d.G. 

 -Surroga DSGA 

Prende la parola la Dirigente e propone il segretario OMISSIS  al posto del DSGA 

OMISSIS in pensione dal 1 Settembre 

 

Il Consiglio approva e delibera 

  

Delibera n. 2 
 

Si passa alla discussione del punto 3 all'O.d.G.:  

Anticipo attività didattiche A.S.2019/20 

 

La Dirigente informa il Consiglio che le attività didattiche  saranno anticipate al giorno  10 

settembre per tutti gli ordini di scuola  per consentire di recuperare il giorno 20  settembre, 

successivo alla  festività del Santo Patrono e precedente al sabato  

  

Il Consiglio approva e delibera 

 

                                                                                                                              Delibera n.3 

Si passa alla discussione del punto 4 all’O.d.G 

Articolazione settimanale tempo scuola 

 

La Dirigente comunica che l’ articolazione settimanale tempo scuola non subirà variazioni 

rispetto al precedente anno scolastico, fatta eccezione per una classe del plesso Ises che sarà 

a tempo pieno .  
 

Il Consiglio approva e delibera 
                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                    Delibera n.4 

 

Si passa alla discussione del punto 5 all’O.d.G 

Calendario scolastico ,orario, chiusura  scuola nei prefestivi e nei giorni di sospensione delle 

attività didattiche 

 

La DS prende la parola e comunica che per  consentire a tutti gli alunni un inizio più 

graduale alle attività didattiche fino al 18 settembre si rispetterà un orario scolastico 

leggermente ridotto. 

Nello specifico gli ordini di scuola seguiranno il seguente orario 

  

Orario primo giorno di scuola (per consentire le attività di accoglienza ) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Alunni treenni h 10,30-11,45 

Alunni 4/5 anni h 8,00-11,45 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni classi prime h 9,30-11,50 

Alunni classi 2/3 h 8,00-11,55 

Alunni classi 4/5 h 8,00-12,00 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO 1 

Alunni classi prime h 8,00-12,0000   (dalle 8,00 alle 10,00  attività di accoglienza ) 

Alunni classi 2/3 h 10,00-12,00 (per consentire l’attività di accoglienza delle classi prime) 

 

Dal giorno 11 fino al giorno 18 settembre gli orari saranno articolati nel seguente modo : 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Entrata h 8,00 uscita  h 11,45 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Alunni classi prime  entrata h 8,00 uscita  11,50 

Alunni classi 2/3 entrata h 8,00 uscita h 11,55 

Alunni classi 4/5 entrata h 8,00 uscita h 12,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Entrata h 8,00 uscita h 12,00 

 

Si chiede al Consiglio di deliberare la chiusura della Scuola per gli uffici ( con recupero) nei 

seguenti giorni:  prefestivi 24/12 e 31/12 2019,  25 febbraio 2020 ( martedì di carnevale)  

e 1 giugno 2020 ( ponte festa della Repubblica), il 14/08 /2019  

 

In virtù dell’anticipo delle lezioni  al 10/09/2019, il Dirigente propone la chiusura della 

Scuola , con recupero per ATA   il 20/09/2019    

 

Il Consiglio approva e delibera                             

                                                                                                                          Delibera n. 5 
 

 

Si passa alla discussione del punto 6 all’O.d.G 

Variazioni di bilancio anno 2019 

Vedi fotocopia allegata  protocollo N.5103/06 del  30/08/2019   

Oggetto: Decreto modifica P.A.2019 

 

 Il Consiglio approva e delibera      

                                                                                                                          Delibera n 6 
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Si passa alla discussione del punto 7 all'O.d.G.:  
Ratifica criteri di assegnazione cattedre ai  docenti per A.S.2019/20 

 

 

Prende la parola la DS e  comunica che i criteri sono stati deliberati in Collegio dei docenti e 

oggetto di Informativa ai membri RSU dove si è stabilito di  procedere all’assegnazione delle 

cattedre ai docenti  nell’ A.S secondo il principio , laddove possibile, della  continuità 

didattica .Inoltre la DS mette a conoscenza il Consiglio che al plesso Ises ci sarà una sezione a 

tempo pieno che sarà assegnata ai docenti OMISSIS che si occuperà delle discipline 

umanistiche , mentre  la docente  OMISSIS si occuperà dell’ambito logico matematico-

scientifico  con 15 ore settimanali in questa classe ;le restanti  ore  saranno   completate in 

altre classi.  

 

Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                          Delibera n7 

 

 

Si passa alla discussione del punto 8 all'O.d.G.: 

Surroga componenti Giunta Esecutiva 

Prende la parola la DS e informa i Consiglieri che OMISSIS subentra al DSGA uscente  per 

pensionamento ,  nella Giunta Esecutiva   come  nel Consiglio d’Istituto, in quanto inserita  

opportunamente nella graduatoria degli eletti. 

 

 Il Consiglio approva e delibera 

 Delibera n8 

 

 
                                                                                                            

Si passa alla discussione del punto 9 all'O.d.G.:  

Integrazione regolamento d’Istituto A.S. 2019/2020  come da copia in  allegato 

 
 Il Consiglio approva e delibera 

                                                                                                                           Delibera n.9 

 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 13:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Il Presidente 

  OMISSIS          OMISSIS
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