
VERBALE N. 7 del 9 settembre 2022

Il giorno 9 settembre 2022, alle ore 16;00, in videoconferenza su Meet, si è riunito il Consiglio 
d’Istituto in seduta straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Inserimento nel curricolo della scuola primaria di n. 2 ore di Ed. Motoria nella classe 5^;
2. Situazione cantiere plesso di Bucine;
3. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Presidente Marco Prosperi

Risultano presenti:

La DS Dott.ssa Lisa Sacchini

I Signori:

GENITORI

Manuela Gilardi

Laura Nannini

Gilberto Grazzini

Sara Latini

DOCENTI

Linda Paolini

Sara Faggioli

Monica Mori

Luca Pianigiani

Linda Milaneschi

Daniela Petreni

Santina Pisano

PERSONALE ATA

Lucia Ancillotti

ASSENTI:

Marzia Franci

Emanuele Fornaini

Gianluca Ustori



Elena Massini

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti resi nei modi di legge

APPROVA con

DELIBERA N. 46

A.S. 2022-23 l’inserimento all’ordine del giorno dell’autorizzazione all’uscita didattica dell’Infanzia 
di Bucine in loc. “Casabianca” (Bucine) nei giorni 11 e 12 Ottobre 2022 in orario da definire.

Omissis……..

1) Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti resi nei modi di legge

APPROVA con

DELIBERA N. 47

A.S. 2022-23 Visto il DM 90 dell’11 Aprile 2022, la seguente rimodulazione dell’orario delle classi 
quinte primarie tempo ordinario mantenendo l’offerta formativa a 27 ore disciplinari + 2 di 
Educazione Motoria. Tale rimodulazione prevederà il seguente orario per le due discipline qui 
riportate: Educazione Motoria 2h settimanali, Geografia 1h settimanale + i recuperi di contenuti 
attraverso un piano didattico che verrà poi meglio definito nelle programmazioni disciplinari e di 
classe.

2) Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti resi nei modi di legge

APPROVA con

DELIBERA N. 48

A.S. 2022-23 che l’ora settimanale residua non svolta dal docente dell’organico di area comune (a 
cui fino allo scorso anno era assegnata Educazione Motoria) venga impiegata in progetti di 
potenziamento e recupero definiti nel dettaglio dalle programmazioni di classe ed individuali.

3) Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei voti resi nei modi di legge

APPROVA con

DELIBERA N. 49

4) A.S. 2022-23 autorizza l’uscita didattica dell’Infanzia di Bucine in loc. “Casabianca (Bucine) nei 
giorni 11 e 12 Ottobre 2022 in orario da definire.

Il presente verbale, redatto e letto al termine della riunione, viene approvato all’unanimità dai 
membri del Consiglio presenti.

La seduta è tolta alle ore 17;00.

IL PRESIDENTE                                                                                                            LA SEGRETARIA

Dott. Marco Prosperi                                                                                            Maestra Santina Pisano


