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Delibera  n.  36  Orario  scolastico  2022/2023  –  Approvazione  criteri  generali
relativi alla formazione e adattamento dell’orario delle lezioni e dell’intervallo

OGGETTO: Orario scolastico 2022/2023 – Approvazione criteri generali relativi
alla formazione e adattamento dell’orario delle lezioni e dell’intervallo.

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.00, in modalita�

telematica - convocato con apposito avviso a norma di legge, ordinaria (Prot. 13957 del

14/09/2022)  e  integrativa  (Prot.  14358  del  22/09/2022),  si  e�  riunito  il  Consiglio

d’Istituto  del  I.I.S.  “Alberti  -  Dante”  di  Firenze,  utilizzando  l’applicazione  Meet  della

piattaforma G-Suite, il cui link, meet.google.com/iwy-wcfs-zfq, e�  stato inviato alle mail

dei seguenti rappresentanti:

N° Cognome e Nome Componente Presente Assente Ingresso/Uscita

1 Urciuoli Maria Rita DS X

2 Margarito Giuseppe Presidente X

3 Guercini Mattia Studente X

4 Tomè Guido Studente X

5 Nardella Sveva Genitore X

6 Pettè Rossana Genitore X

7 Scarselli Ilaria Genitore X

8 Caselli Bruna

Daniele Donatella
A.T.A. X

9 Pompa Rosa A.T.A. X

10 Abbandoni Laura Docente X

11 Casati Alessandro Docente X

12 Ciarpallini Paola Docente X

13 D’Alfonso Antonio Docente X

14 Pasini Ilaria Docente X

15 Sineo Luisa Docente X

16 Toppan Marina Docente X
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17 Di Somma Cinzia Docente X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere rappresentante dei  docenti

prof.ssa Paola Ciarpallini.

Il Presidente procede con l’Ordine del Giorno, Punto 11: Orario scolastico 2022/2023 –

Approvazione criteri  generali  relativi  alla  formazione e adattamento dell’orario delle

lezioni e dell’intervallo.

Preso atto che la presidenza ha ritenuto opportuno attuare una scansione oraria unica per

la scuola, che prevede, per tutte le sedi, orario di apertura alle 8, orario di chiusura alle

14, fatti salvi i corsi che si svolgono nel pomeriggio o di sera; le classi che finiscono le

lezioni alla quarta ora escono alle 12, quelle che finiscono alla quinta ora escono alle 14. 

Preso atto, ancora, che l’orario pomeridiano per il Liceo Musicale e�  stato così� formulato:

• Lunedì� 13:30 – 18:30,

• Martedì� 12:30 – 15:30,

• Mercoledì� 13:30 – 18:30,

• Giovedì� 12:30 – 16:30,

• Venerdì� 13:30 – 17:30,

• Sabato 12:30 – 14:30.

Preso atto, altresì�, che nelle sedi in cui si tengono i corsi pomeridiani del Liceo Musicale,

Via  San  Gallo  e  Piazza  Costituzione,  e�  stato  deciso  di  traslare  l’inizio  delle  lezioni

pomeridiane rispetto al termine dell’orario diurno a seconda delle sedi da raggiungere,

al  fine  di  agevolare  lo  studente  nello  spostamento,  oltre  a  permettere  la  pulizia  e

areazione dei locali in uso.

Dato atto che ove possibile il sabato si potrà attuare l’orario pomeridiano musicale dalle

12:15 alle 14:15 .

Dato  atto  che  saranno  valutate,  se  fattibili,  le  segnalazioni  orarie  pervenute  dalla

Commissione Accoglienza relativamente alle richieste di fare una classe del Liceo Classico

che operi su cinque giorni settimanali anziché su sei per il prossimo anno scolastico, tenendo

conto delle attività pomeridiane del Liceo Musicale e delle esigenze degli studenti pendolari,

nonché della possibilità di disporre del pomeriggio da parte della generalità degli studenti.
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Vista la proposta presentata dal Dipartimento di Lettere riguardo alla richiesta di riformulare

l'intervallo, agli atti.

Ricordato che il Consiglio d’Istituto con Delibera n. 106 del 21/12/2021 aveva approvato a

maggioranza, in via provvisoria, la proposta di attuare la ricreazione, in tutto l’Istituto, in due

fasi di dieci minuti l’una: dalle 9:50 alle 10:00 e dalle 11:50 alle 12:00; a partire dal rientro a

scuola nel  mese di  gennaio 2022,  affidando al  docente in orario la sorveglianza in aula,

tenuto conto che l’organizzazione degli intervalli era stata concordata con la presidenza e i

rappresentanti degli studenti.

Sentito il parere e conferma dei presenti, dopo ampio dibattimento.

Visto il Verbale n. 6 del 23/09/2022.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

-  di approvare il  Punto 11. “Orario scolastico 2022/2023 – Approvazione criteri

generali  relativi  alla  formazione  e  adattamento  dell’orario  delle  lezioni  e

dell’intervallo”, agli atti d’ufficio.

- di approvare il mantenimento degli orari degli intervalli già concordati:

1° intervallo dalle 9:50 alle 10,

2° intervallo dalle 11:50 alle 12.

La delibera e�  approvata all’unanimita�  con voto dei  presenti,  n.  15:  Favorevoli  n.  14,
Contrari n. 1, Astenuti n. 0.

IL SEGRETARIO DEL C. di I.       IL PRESIDENTE DEL C. di I.
  Prof.ssa Paola Ciarpallini Margarito Giuseppe

______________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli


