
                                                                                        

 

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                    Direzione Didattica Statale  

                  “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
                   Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

                  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

a.s. 2020/2021  

Delibera n° 7          del 02/09/2020 
 

Oggetto: FORMULAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI. 

Collegio Docenti 
Sono presenti i componenti ad eccezione di: Guzzo Rosa, La Spina Alfia, Licandri 

Laura Rita, Masto Caterina, Carmela Piazza. 

 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Visti gli artt. 7, 10, 396 del D.Lvo. n.297/94;  

Vista la legge 107/15  

Preso atto della consolidata organizzazione della scuola su cinque giorni settimanali; 

Preso atto delle difficoltà incontrate negli anni precedenti alla scuola primaria dalla commissione 

oraria nella formulazione dell’orario delle 27 ore su cinque giorni, con orario di funzionamento con 

le mezze ore; 
dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza e nei termini di legge, con votazione palese 

 

DELIBERA N 7 (2020-2021) 

 
la seguente articolazione oraria settimanale: 

Tutti i giorni dalle ore 8:30 13:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 15:30 (con doppia merenda); 

La scuola Primaria  per la prima settimana  di lezione, adotterà l’orario dalle ore 8:15 alle ore 12:15, 

dal mercoledì al sabato (dal 23 al 26 settembre c.a.). 

La scuola dell’Infanzia accoglierà  nella giornata del 23/09/2020 i bambini di nuovo ingresso di 3 

anni, nei giorni successivi accoglierà tutti gli alunni (3-4-5 anni) dalle ore 8:00-9:00 alle 12:00-

12:15. 

L’orario definitivo di funzionamento nelle sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale sarà 

dalle ore 8:00-9:00 alle ore 16:00, mentre nelle sezioni a tempo ridotto dalle ore 8:00-9:00 alle ore 

13:00. 

Il collegio approva, con n° 59 voti favorevoli e n. 39 contrari, la suddetta proposta che sarà 

sottoposta al vaglio del Consiglio di Circolo. 

Esito votazione 
A MAGGIORANZA                     

                                                                                       Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  




