
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it    www.icsanfelice.edu.it

Il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto il Consiglio di Istituto per discutere i

seguenti punti all’ o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2) Revisione PTOF 2022/2025

3) Tempo scuola secondaria di I grado 

4) Tempo scuola primaria tempo normale classi IV 

5) Regolamento Organo di Garanzia – elezione dei membri

6) Comunicazioni della Presidenza

Sono presenti: 

il  DIRIGENTE SCOLASTICO, Maria Paola Maini;  i GENITORI:  Budri Francesca, Chetreanu Marius,

Ferrarini Valeria, Lambertini Patrizia, Masotina Francesco, Mazzola Oriana Maria, Parma Agnese; il

PERSONALE DOCENTE: Beltrami Monia,  Cavallini  Cristiana,  Coriglione Maria,  Cubisino Federica,

Marchi  Federica,  Paltrinieri  Liliana,  Piacenti  Vanessa;  il  PERSONALE  ATA:  Parmeggiani  Rita,

Robustelli Emiliano.

Sono assenti:

i GENITORI: Previdi Federica; il PERSONALE DOCENTE: Grandi Giglia.

Constatata  la  validità  della  seduta  viene  individuata  come verbalizzante  la  docente Coriglione

Maria.

Il Presidente Budri Francesca chiede ai presenti il consenso per la modifica della successione dei

punti all’o.d.g. e precisamente lo spostamento del punto 2)  “Revisione PTOF 2022/2025” al punto

4), dopo i punti “Tempo scuola secondaria di I grado” e “Tempo scuola primaria tempo normale

classi IV”, in quanto i tempi scuola fanno parte del PTOF 2022/2025. I presenti sono d’accordo.

Si procede pertanto alla discussione dei punti all’ordine del giorno con la seguente successione:
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1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2) Tempo scuola secondaria di I grado

3) Tempo scuola primaria tempo normale classi IV

4) Revisione PTOF 2022/2025

5) Regolamento Organo di Garanzia – elezione dei membri 

6) Comunicazioni della Presidenza

OMISSIS

3)  3° PUNTO- Tempo scuola primaria tempo normale classi IV 

Il Dirigente comunica che il TEMPO NORMALE (tot.29 ore) della scuola primaria per le classi IV dei 

due plessi sarà così organizzato:

Plesso “Muratori” di San Felice a/P

lunedì - mercoledì - venerdì: h 8:00 - 13:00

martedì - giovedì: 8:00 - 13:00 / 14,30 - 16,30

Plesso “Giannone” di Camposanto

lunedì - martedì - mercoledì - venerdì: 8:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

giovedì: 8:00 - 13:00

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli:  17                voti contrari  //              astenuti // 

il Consiglio di Istituto 

DELIBERA

il Tempo scuola primaria tempo normale classi IV.

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190
/2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15
esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva
e  può  essere  impugnata  solo  con  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  o  ricorso  straordinario  al  Capo  delle  Stato,
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno.

(Delibera n. 9)
OMISSIS

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 20:30.

Il Verbalizzante                                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto
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F.toCoriglione Maria  F.to Budri Francesca
Referto di pubblicazione
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito 
web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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