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D e l i b e r e  d e l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o  
Delibera n.  Data Verbale n.  Punto all’O.d.G. 

27   1°/07/2019   5 
3. Calendario scolastico 2019/2020 e 

Progetto Accoglienza alunni 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare per l’a.s. 2019/2020: 
- il calendario scolastico approvato dalla Giunta della Regione Lazio modificato con la 

sospensione delle lezioni al 1° Giugno 2020. Tale sospensione sarà recuperata in occasione 
dell’Open Day che avrà luogo Sabato 14 Dicembre 2019,    

- l’anticipazione alle h 14:00 di Lunedì 8.06.2020 dell’uscita delle classi a Tempo 

Prolungato della Scuola Secondaria. 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

  28 1°/07/2019   5 4. Piano di accoglienza a.s. 2019/2020 

 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 14 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare per  l’a.s. 2019/2020  il Piano di 
accoglienza allegato al presente verbale. 

 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 



Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 
Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

29  1°/07/2019  5 
5. Modifica ed integrazione all’art. 8.2 del Regolamento di 

Istituto 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 14 11 2 1 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza la proposta di modifica ed integrazione dell’art. 8.2 del Regolamento 

di Istituto nella frase relativa all’abbigliamento scolastico che diventa “E’ quindi consigliato evitare, per praticità,  

salopette, body, bretelle, cinture, ecc; inoltre la scuola  prevede l’uso del grembiule o della maglietta, arancione per 

la scuola dell’infanzia, blu notte per la scuola primaria, recante il logo della scuola fino all’ultima classe della 

scuola Primaria e della maglietta, di colore blu notte, recante il logo della scuola fino all’ultima classe della 

Scuola Secondaria di I grado  . 

 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Maria Grazia Minati 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

Allegati 
 

Piano di accoglienza a.s. 2019/2020 

 

Scuola dell'Infanzia 

 
Prima settimana (da Lunedì 16 a Venerdì 20 Settembre 2019) 

Primo giorno ingresso ore 10:00: Inserimento alunni confermati.  Turno unico con uscita dalle ore  12:30 alle 

13:00  

                                           

Secondo giorno:  Ingresso ore 8:00 uscita 12:30/13:00.  Inserimento e accoglienza alunni confermati  

                 

Dal terzo giorno in poi:  Inserimento nuovi iscritti a piccoli Gruppi (4/5 bambini) orario 8:00 – 11:00  (*) 
 

 Da Lunedì 16/09/2019 sarà erogata la refezione per gli alunni  confermati a tempo pieno. 
 
Seconda settimana (dal 23 al 27 Settembre 2019) 

Alunni confermati tempo pieno ore 8:00 –  16:00-16:30 

Alunni confermati tempo antimeridiano ore 8:00 – 12:30/13:00 

Nuovi iscritti tempo pieno ore 8:00-13:00 (con refezione) 

Nuovi iscritti tempo antimeridiano ore 8:00 – 12:30/13:00                                              
 
Dal 30 Settembre 2019 

Orario completo per tutti:   



tempo pieno ore 8:00 – 16:00-16:30 

tempo antimeridiano ore 8:00 -12:30/13:00         

 

(*) Le famiglie dei neo-iscritti saranno contattate dalle docenti, nella prima settimana di Settembre p.v., per 

accordi sulla data precisa dell’inserimento.                

 
Scuola Primaria 

 

Alle ore 9:00 di Lunedì 16 Settembre 2019 il dirigente scolastico procederà all'appello degli alunni delle 

classi prime, che saranno accolti dai rispettivi docenti e dalle insegnanti della Scuola dell'Infanzia di 

provenienza.  

I genitori potranno seguire la classe del/la proprio/a figlio/a nell'aula di appartenenza, per contribuire ad un 

sereno inserimento degli alunni nel Primo Ciclo di Istruzione e favorire un iniziale reciproco scambio di 

informazioni tra Scuola e famiglia. 

Dal 17 Settembre gli alunni entreranno a scuola alle ore 8:30 e, limitatamente alle prima settimana (sino e non 

oltre il 20/09/2019), potranno, se ritenuto opportuno, essere  accompagnati  all'ingresso dell'aula dal genitore o 

da chi ne fa le veci. Successivamente gli alunni entreranno autonomamente nell’atrio della scuola. 

Dal 16 al 20 Settembre 2019  le classi prime, sia a Tempo Ordinario, sia a Tempo Pieno  termineranno le 

lezioni alle ore 13:30 (con refezione per le classi a Tempo Pieno e, limitatamente al giorno previsto, per le classi 

a Tempo Ordinario).  

Da Lunedì 23 Settembre 2019 l'orario sarà definitivo  (h 8:30-16:30 per il T. Pieno; h 8:30-13:30, per quattro 

giorni ed h 8:30-15:30 per un giorno a settimana, per il  T. Ordinario). 

 

N.B.: Gli alunni di tutte le altre classi (dalle seconde alle quinte) avranno orario completo (h 8:30-16:30 per il T. 

Pieno; h 8:30-13:30 per quattro giorni ed h 8:30-15:30 per un giorno a settimana, per il  T. Ordinario)  da 

Lunedì 16 Settembre 2019.  

Scuola Secondaria di I grado 
 

Alle ore 8:00 di Lunedì 16 Settembre 2019 il dirigente scolastico procederà, presso il campo sportivo esterno 

di Via di Giardinetti, 85, all'appello degli alunni delle classi prime, che saranno accolti dai rispettivi docenti e 

dagli insegnanti della Scuola Primaria di provenienza.  

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado (sia a Tempo Ordinario, sia a Tempo Prolungato) 

osserveranno dal 16 al 20 Settembre 2019  l'orario 8:00 – 14:00 (con refezione, nei giorni dispari, per le 

classi a T.P.).  

Dal 23/09/2019  le classi a T.P. seguiranno l'orario definitivo con i previsti tre giorni di attività pomeridiane 

(h 8:00-14:00 nei giorni di Martedì e Giovedì – h 8:00-16:45 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 


