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VERBALE n. 2 

Il  giorno martedì 8 settembre 2022, alle ore 9:00, presso l’Auditorium della Scuola 
Rita Levi-Montalcini, viene convocato il Collegio  Docenti per discutere e deliberare 
sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura del verbale precedente; 
2. Tempo Scuola e Organizzazione Didattica per la realizzazione delle 2 ore 
aggiuntive di Educazione Motoria nelle classi quinte di Scuola Primaria: delibera;  
3. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa Francesca De Ruggieri, redige il verbale la 
docente Maria Luisa Lavalle.   
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CALCUTTA” 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“COLLODI” 

SCUOLA PRIMARIA 
“SAVIO” 

S.S.I GRADO “MONTALCINI” 

TUTTE PRESENTI TUTTE PRESENTI DE MICHELE Maria Pia AFFATATI     Anna 
Calabrò Manuela Mercurio Maria PISANELLO Antonia M- BOLOGNINI  Giuseppe 
   CELANO        Luigina 
   CORBASCIO  Settimia 
   MASSARELLI  Giuseppe. 
   MONOPOLI    M.C. 
   PANZARINO   Nunziata 
   RICCI               Isabella  

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
docente LAVALLE M.L. a leggere il verbale dell’ultima riunione. 

 
IL COLLEGIO APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 
Prima della trattazione dei vari punti, la Dirigente riferisce al collegio alcune 
comunicazioni riferite ai PON, al Protocollo Covid e alla situazione dell’organico, 
quasi del tutto al completo. Passa  quindi ad illustrare i punti programmati.  
2^ punto all’O.d.G.: Tempo Scuola e Organizzazione Didattica per la realizzazione 
delle 2 ore aggiuntive di Educazione Motoria nelle classi quinte di Scuola Primaria: 
delibera 
La DS riferisce che La legge n. 234/2021 ha previsto l’introduzione 
dell’insegnamento dell’educazione Motoria, affidato a un docente specialista, nelle 
classi quinte della scuola primaria  e che questa disciplina  sia impartita, per non più 
di due ore aggiuntive all’orario settimanale, nelle classi su dette a decorrere dall’a.s. 
2022/23, e, nelle classi quarte, a decorrere dall’a.s. 2023/24. Dopo la condivisione, 
con i presenti,  su quanto emerso dall’incontro tra le docenti dell’interclasse di 
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quinta e la dirigente, si decide che  l’ora di ed Motoria, che fino allo scorso anno era 
svolta da una docente curricolare, sarà destinarla all’ampliamento delle competenze 
di Matematica. Pertanto, in accordo con quanto deliberato dal Consiglio d’istituto,  
per il corrente anno le classi quinte osserveranno un orario settimanale di 29 ore 
anziché 27. Le classi entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13.48 . 

            IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ il Tempo Scuola e 
Organizzazione Didattica per la realizzazione delle 2 ore aggiuntive di Educazione 
Motoria nelle classi quinte di Scuola Primaria: DELIBERA N.6 
 
3. Varie ed eventuali  
La dirigente riferisce quanto segue: 

Ø Gli orari di ingresso alla Scuola Primaria  saranno i seguenti:  
• 8:16-13:40 (1^^, 2^^, 3^^ e 4^^)  
• 8:00-13:48 (5^^) 

I punti di accesso e di raccolta alla scuola saranno 2:  
• classi 1^^: cancello Palestra.  
• classi 2^^, 3^^, 4^^ e 5^^: cancello Parcheggio.  

Infine, la DS ribadisce  che:  
-dal 14 settembre al 30 settembre 2022, tutte le classi di scuola primaria 
osserveranno il seguente orario provvisorio: 8:16-12:40.  
-Solo per il giorno 14 settembre, al fine di consentire alle insegnanti di accogliere in 
maniera gioiosa le bambine e i bambini del primo anno, le classi prime entreranno 
alle 9:30. 

Nella Scuola Secondaria, l’orario di ingresso sarà 8:15-13:15 per tutte le classi, dal 
lunedì al sabato. 

I punti di accesso alla scuola saranno 2: cancello principale e cancello lato palestra. 

Solo per il giorno 14 settembre, gli alunni delle classi prime sono invitati a 
presentarsi a scuola alle ore 8:00, per la cerimonia di accoglienza. 
Fino al 23 settembre, tutte le classi usciranno alle 12:15.  
 
Orario provvisorio classi ad indirizzo Musicale 
Fino al 23 settembre, tutte le lezioni del corso ad indirizzo musicale inizieranno alle 
ore 12:15, secondo la successione dei turni già concordati con i docenti. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia l’orario sarà il seguente: 
SCUOLA COLLODI 
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Alunni di 3 anni 
Inizio delle lezioni e festa dell’Accoglienza, con i genitori: il 15 settembre, 9:30-11:00 
 

SCUOLA CALCUTTA 

Alunni di 3 anni 
Inizio delle lezioni e festa dell’Accoglienza, con i genitori: il 15 settembre, 9:30-11:00 
 
La dirigente ribadisce che sul sito della scuola sono pubblicate le circolari con 
l’organizzazione dettagliata degli orari d’ingresso e d’uscita degli alunni nei vari 
Plessi,  secondo le esigenze individuate e stabilite della scuola. 

IL COLLEGIO PRENDE ATTO 

Esauriti tutti i punti all’Od.G, la Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.40 
 
La Segretaria                          La Presidente 
 


