


DELIBERA n.37 
 

Punto n. 4 all'ODG: Organizzazione settimana corta scuola primaria e secondaria di 1° 
grado; 
 
Per la Scuola primaria viene sottoposta le seguente proposta: 

 Inizio delle lezioni mercoledì 11 settembre 2019 (come previsto dal calendario scolastico 
regionale); 

 Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.15 per tutte le 
scuole primarie (26.15 ore settimanali); 

 Il 30 maggio 2020 (p.v) si svolgerà la “Giornata dello sport” per tutti i plessi della Scuola 
Primaria dalle ore 8:30/12:30; tutti i docenti potranno recuperare le ore svolte in più per 
l’iniziativa durante tutto il mese di maggio presentando, tramite i coordinatori, 
un’organizzazione oraria funzionale allo svolgimento della manifestazione, senza effettuare 
ore aggiuntive. 

 Termine delle lezioni venerdì 5 giugno 2020 (in anticipo di due giorni rispetto al calendario 
regionale) 

 Monte ore obbligatorio previsto per la Scuola Primaria 891 ore 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.38 
 

Per la Scuola secondaria di 1° grado viene sottoposta le seguente proposta 
 inizio delle lezioni mercoledì 11 settembre 2019; 
 le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.40 con la 

seguente articolazione oraria: 1 ora: 7.55-8.50; 2 ora: 8.50-9.40; INTERVALLO 3 ora: 9.50-
10.50; 4 ora: 10.50-11.40 INTERVALLO 5 ora: 11.50-12.45; 6 ora: 12.45-13.40; 

 Termine delle lezioni 9 giugno 2020 (come da calendario regionale) 
 
NOTA BENE: 
 il recupero delle ore mancanti (22 ore e 30 minuti) per garantire l’orario obbligatorio di 990 

ore + 33, come stabilisce l’ art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009: ““... qualunque 
riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle 
attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal 
collegio dei docenti” e va inserita nel PTOF. ) avverrà con l’apertura di sabato 26 ottobre, 
sabato 30 novembre, sabato 14 dicembre, sabato 25 gennaio e con la giornata dedicata al 
Torneo Tudor (sabato 30 maggio 2020 p.v.). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.39 
 
 
Punto n. 5 all'ODG: Organizzazione orari di segreteria A.S. 2019/20; 
 
Il DSGA propone di mantenere l’orario tenuto quest’anno: 8-14 e un rientro pomeridiano 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.40 
 
Punto n. 6 all'ODG: Calendario scolastico regionale 2019/20; 



 
Il consiglio, visto quanto descritto precedentemente,  approva il calendario scolastico 2019/2020  
all’unanimità con  

DELIBERA n.41 
 
Punto n. 7 all'ODG: RAV 2019/2022; 
 
Il consigliere MANSTRETTA illustra il contenuto del RAV. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.42 
 
Punto n. 8 all'ODG: Variazione tempi di pubblicazione estratti dei verbali del Consiglio di 
Istituto a 8 giorni; 
 
Si propone di variare il regolamento all’art. 14 al punto: 
“La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante pubblicazione, in apposito albo dell'istituto, 
della copia integrale del verbale della seduta ad esclusione degli atti e delle deliberazioni 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato, sottoscritta dal segretario del 
Consiglio”. 
 
con la seguente dicitura: 
 
“La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante pubblicazione, in apposito albo dell'istituto, 
dell’estratto con delibere”  del verbale della seduta ad esclusione degli atti e delle deliberazioni 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato, sottoscritta dal segretario del 
Consiglio” 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.43 
 
 
 
Punto n. 9 all'ODG: Protocollo d’Intesa per la somministrazione di farmaci USR -  REGIONE 
UMBRIA (SERVIZI SANITARI); 
 
Il Dirigente Scolastico da lettura di quanto previsto dal protocollo d’Intesa per la somministrazione 
di farmaci. Tale protocollo farà parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.44 
 

Punto n. 10 all'ODG: Convenzione facoltà Scienze Motorie e Sportive Università di Perugia; 
 
Il Dirigente Scolastico illustra la convenzione con la facoltà di Scienze Motorie che riguarderà la 
Scuola Primaria e la Scuola dell’ Infanzia. 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.45 



 
 
Punto n. 12 all'ODG: Donazione LIM genitori Scuola Primaria G.TEI Balanzano; 
 
Il DSGA comunica che i genitori della Scuola Primaria G.TEI Balanzano hanno donato una Lim  
del valore di € 1.133,60 alla stessa scuola e che questa è già stata installata e risulta funzionante. 
Il Consiglio approva all’unanimità con  

DELIBERA n.46 
 

 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
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