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Verbale Consiglio di Istituto n° 3 a.s. 2017-2018 – Seduta del 22/11/2017 

 
Il giorno 22/11/17 alle ore 17:30 si è riunito presso i locali della scuola secondaria di primo grado 

“Marconi” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Ipotesi nuova organizzazione oraria scuola Marconi su 5 giorni delibera 

2.  Avanzamento lavoro commissioni comunicazione 

3.  Varie ed eventuali  

 
 

Alla seduta sono presenti: 

 

Docenti: Bolognini Daniela, Iacovone Mariella, Marchioni Giuseppina, Morra Giuseppina, Tridico 

Aurelia. 

 

Genitori: Battistini Marco, Brina Luca, Del Monaco Marco, Malaguti Raffaella, Morin Fabrizio, 

Salvo Giuseppe. 

 

ATA: Rinaldi Filomena 

 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Tiziana Tiengo 

 

Presiede la seduta il presidente Signor Marco Battistini 

Redige il verbale la sig.ra Bolognini Daniela  

 

 

Punto 1 - Ipotesi nuova organizzazione oraria scuola Marconi su 5 giorni 

 

Il presidente apre la seduta rendendo noto al Consiglio della richiesta di alcuni docenti della scuola 

secondaria di primo grado di intervenire all’inizio dei lavori del Consiglio per esprimere il proprio 

punto di vista riguardo al primo punto all’odg (ipotesi nuova organizzazione oraria scuola Marconi 

su 5 giorni). 

La richiesta trova immediata ed unanime approvazione da parte del Consiglio. 

 

A nome della delegazione di docenti prende la parola il prof. Masetti, che dà lettura del documento 

allegato nella sua forma integrale al presente verbale [Allegato 1], in cui si articolano le ragioni 

dell’orientamento contrario dei firmatari del documento stesso (24) all’ipotesi di organizzazione 

oraria di 5 giorni. 
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Terminata la lettura del documento, vengono espresse dai docenti presenti alcune integrazioni: 

• Il prof. Masetti specifica che il documento non rappresenta una posizione unitaria all’interno 

dei docenti della scuola secondaria di primo grado, ma è stato condiviso da 24 dei 40 docenti; 

la DS integra il dato numerico rendendo noto che il Collegio Docenti dello scorso anno 

scolastico si espresse con 10 voti favorevoli ad un orario a 5 giorni, 21 contrari e 57 astenuti. 

• La prof. Semeghini lamenta il limite oggettivo delle strutture architettoniche attuali e della 

mancanza di spazi per allestire proposte didattiche innovative e auspica che interventi 

appropriati possano andare incontro alla necessità di spazi alternativi all’aula scolastica, 

fondamentali per ampliare le proposte didattiche; il Consiglio si unisce a questo auspicio. 

• La prof. Marzoli riporta la sua esperienza dello scorso anno come docente di strumento in 

un diverso Istituto e riferisce di aver sperimentato in prima persona le difficoltà dei ragazzi 

a sostenere i ritmi impegnativi di un orario su 5 giorni.  

 

Il presidente ringrazia i docenti intervenuti, che lasciano l’aula, e invita i consiglieri a proseguire i 

lavori invitando Raffaella Malaguti, vice presidente e membro della “commissione orario” 

specificamente costituita all’interno del Consiglio, a dare lettura della bozza del documento 

“Questionario genitori su articolazione oraria Marconi”, allegato a questo verbale nella sua forma 

definitiva (Allegato 2). 

 

Durante la lettura vengono concordate modifiche su singoli punti di merito, anche alla luce della 

testimonianza dei docenti appena ascoltata dal Consiglio, con l’obiettivo di mitigare l’impatto di una 

maggiore concentrazione dell’orario delle lezioni. 

 

Viene inoltre accolta la proposta di indicare con chiarezza la comparazione dei due modelli orari a 6 

giorni (attuale) e a 5 giorni (ipotesi di massima). 

 

La collaboratrice scolastica Rinaldi Filomena afferma che un assetto orario su cinque giorni 

consentirebbe una migliore sorveglianza degli alunni da parte del personale ATA, fortemente ridotto 

nel corso degli ultimi anni, anche alla luce dell’emergere di fenomeni di preoccupante attualità (es: 

bullismo). 

 

Al termine della discussione, il documento comprensivo di modifiche è messo ai voti. 

  

Delibera n 7 /a.s 2017-2018 

Il documento “Questionario genitori ipotesi nuova organizzazione oraria scuola Marconi” viene 

approvato con parere favorevole di 12 consiglieri, 1 contrario e nessun astenuto. 

 

 

Oltre al voto dei presenti, il Consiglio registra l’orientamento favorevole espresso via email da 3 

Consiglieri assenti giustificati. 

 

Si decide di distribuire e raccogliere il questionario col tramite delle insegnanti di classe, per rendere 

più veloce ed efficace la raccolta e la valutazione dei risultati, che si ritiene debba essere completata 

entro la settimana che inizia il 27/11. 

 

 

Punto 2 – Avanzamento lavoro commissioni 

 

Il Presidente propone il rinvio a prossimo Consiglio. 
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Esauriti gli argomenti sui punti da deliberare la seduta si scioglie alle ore 19,45. 

 

 

 

           Il segretario                                                                                   Il Presidente 

     Daniela Bolognini                                                            Marco Battistini 

 

 

 

 

 

 

 


