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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 6 del 10 giugno 2022 

 

Approvazione nuova scansione oraria scuole primarie A.Rosmini e Rita Levi Montalcini a.s. 2022/2023 

 
Il giorno dieci del mese di giugno dell’anno 2022 alle ore 17:15, convocato dalla Presidente, con avvisi 
regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto con l'intervento dei 
signori: 
 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof.ssa Maria Concetta Capilupi  Dirigente x  

2 Sig.ra Basile Tiziana Sara Responsabile Amministrativa x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie 
Rappr. Genitori scuola infanzia 
(Presidente) 

x  

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria  x 

6 Sig.ra Pusceddu Micaela 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
 

x  

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria 
(Vicepresidente) 

x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria  x 

9 Ins.te Sabbadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia x  

10 Sig.ra Menditto Maria Coll.pedagogica scuola infanzia x  

11 Ins.te Rabensteiner Agnes 
Rappr. Docenti scuola primaria 2 
lingua 

x  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria x  

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria x  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria x  

 
Presiede la seduta la sig.ra Zingerle Melanie 
 
funge da segretaria la sig.ra Piazzon Sabrina 
 
 



 

 

• vista la legge provinciale del 18 ottobre 1995 n. 20, sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
e successive modifiche; 

 
• vista la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
• vista la legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17con modifiche e variazioni, relativa alla disciplina 

del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

• visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2020-2023, approvato con 
propria deliberazione n. 2 del 20 aprile 2021; 
 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 23 gennaio 2012, riguardante il calendario 
scolastico per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
nonché le scuole professionali provinciali con successive modifiche e integrazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 210 del 13 febbraio 2012 di modifica al 
calendario scolastico, relativa all’abrogazione del comma 3 dell’art. 5 della sopracitata 
deliberazione; 

• vista la L.P. del 16 luglio 2008, n. 5 relativa agli Obiettivi formativi generali ed ordinamento della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

• visto il calendario scolastico per l’anno 2022-2023 che prevede l’inizio delle lezioni il giorno 5 
settembre 2022 ed il termine il giorno venerdì 16 giugno 2023; 

• vista la proposta avanzata dal collegio dei docenti nella seduta dell`11/05/2022 per motivi 
organizzativi e didattici; 
 

• vista la legge n.107 del 13 luglio 2015 sulla riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione; 
 

• viste le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione di 
cui al DM n.254 del 16 novembre 2012; 
 

• vista la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni studenti con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”; 
 

• visto il DPR 8 marzo 1999 n.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 
 

 
il Consiglio di Istituto, a voti unanimi legalmente espressi 

delibera 

 

1. di approvare la nuova scansione oraria delle scuole primarie A.Rosmini, R.Levi Montalcini, come da 
allegato, parte integrante della presente delibera, 

2. di stabilire che la presente scansione oraria entrerà in vigore dall’anno scolastico 2022/2023 a partire dal 
05/09/2022, fino a revoca. 

 
 

 
La segretaria del Consiglio d’Istituto Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 
Sig.ra Piazzon Sabrina  Sig.ra Zingerle Melanie 
 
______________________________ _____________________________ 
 

Originale firmato agli atti 
 

Allegato: scansione oraria delle scuole primarie A.Rosmini e R.Levi Montalcini come da proposta del gruppo 
di lavoro ad hoc 
 
 



 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n.6 del 10/06/2022 
 
NUOVA SCANSIONE ORARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE “A. ROSMINI” E “RITA LEVI MONTALCINI” 
 
Proposta avanzata da un gruppo di lavoro ad hoc, discussa e deliberata in prima istanza nel corso del 
Collegio dei docenti del 11 maggio 2022. 
 
Nasce dalla necessità di calibrare al meglio l’organizzazione didattica interna, strutturando l’orario con 
scansione regolare in tutte le classi e nei due plessi.  
Distribuendo le ore come segue, l’orario di uscita del venerdì viene anticipato alle 12:10, mentre quello dal 
lunedì al giovedì viene posticipato alle 15:10. Il monte ore settimanale di insegnamento passa da 28 ore e 10 
minuti a 28 ore.  
 
SCUOLA PRIMARIA “A. ROSMINI”e R.LEVI MONTALCINI 
 
Tutte le classi 
 

Dal lunedì al giovedì 

7:50-15:10  

Venerdí  

7:50-12:10  

 
 
 

 


