
VERBALE n. 1 
 

anno scolastico 2022-2023 
 

Il giorno 08 settembre dell’anno 2022, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato 
con avviso scritto siglato dal Presidente del Consiglio di Circolo Avv.  Pietro Consiglio,  in 
modalità sincrona/a distanza attraverso la piattaforma MEET. 

  
 
Il Presidente del Consiglio di Circolo, avv. Pietro Consiglio, attende qualche minuto prima 
dell’avvio dei lavori registrando presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli 
intervenuti risultano assenti giustificati della componente docente l’ins. A. Occhionigro, della 
componente genitore la  sig.ra E. Morgigno, e la sig.ra A.L. Sgherza quale rappresentante ATA. 
Constatata la validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri presenti, sedici su 
diciannove, il Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Orari di ingresso e di uscita scuola dell’infanzia e primaria  
3. Ora di educazione fisica classi V 
4. Viaggi di istruzione 

 
Delibera n.1 

 
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
I consiglieri, approvano all’unanimità il verbale della seduta del 28 giugno 2022. 

DELIBERA n. 2 
 

Orari di ingresso e di uscita scuola dell’infanzia e primaria 
 
Il  Consiglio, dopo un confronto tra i consiglieri,  udita: 
- la proposta,  formulata in Collegio docenti il giorno il 6 settembre, dal Dirigente Scolastico per 
quanto riguarda l’orario di ingresso ed uscita degli alunni dell’Infanzia e di Scuola Primaria, 
all’unanimità delibera l’adozione di tutte le proposte organizzative presentate e pubblicate sul sito 
istituazionale. 

 
 

DELIBERA n. 3 
 

Ora di educazione fisica classi V 
 

La nota del Ministero dell’Istruzione, articolo 1, commi 329 e ss. della legge di Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,  
prevede di introdurre, a partire dall’a.s. 2022/23, per le sole classi quinte, l’insegnamento 
dell’educazione motoria nella scuola Primaria, portando così il curricolo delle classi a tempo 
normale di quinta  da 27 ore a 28 inserendo un’ora di insegnamento specialistico di educazione 
fisica  e due ore per le classi a tempo pieno. I consiglieri, dopo un attento confronto, deliberano ad 
unanimità  per le sole classi quinta a tempo normale di adottare l’orario scolastico dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 



 
DELIBERA n. 4 

 
           Viaggi di istruzione 

 
Sentita la relazione del D.S. in merito alle proposte delle visite guidate riservate alle sezioni di 
Scuola dell’infanzia, delle classi I, II e III, IV e V  presentate in seno  al Collegio dei docenti,  i 
consiglieri deliberano ad unanimità quanto segue: 
 

- Per la Scuola dell’Infanzia viaggi d’istruzione nel raggio di 30 km; 
- Per la Scuola Primaria,  le classi di I, II e III viaggi d’istruzione all’interno della regione 

Puglia mentre  le classi IV e V mete fuori regione Puglia purché siano espletate nell’arco di 
una sola  giornata, in quanto ancora per quest’anno non è possibile pensare per le classi 
quinte ad un viaggio con pernotto  ai fini di contenere l’impatto negativo dell’epidemia e di 
mitigare le infezioni da SARS-CoV-2.  
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la riunione 
termina alle ore 17:00. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del 
DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della copia integrale del testo 
delle deliberazioni assunte dal Consiglio, sottoscritta ed autenticata dal Segretario. 

 

   IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

   ins. Marilena Carito                                                                avv. Pietro  Consiglio 

 


