
VERBALE N. 5 del 16/09/2022 

Il giorno  16 settembre del  2022, alle ore 17:000 è convocato il Consiglio 

d’Istituto in modalità telematica, sulla piattaforma meet di Google, con il 

seguente o. d. g.: 

1. Comunicazione modalità educazione motoria per le classi quinte della 
scuola primaria in base alle Indicazioni della nota nota prot. n. 2116 del 

9/09/2022;  

2. Comunicazione data avvio servizio mensa a. s. 2022-23 per i tre ordini di 
scuola e i due Comuni;  

3. Orari di Segreteria a.s. 2022-23; 

4. Lettura e approvazione del verbale.  

 

Nella seduta odierna risultano presenti /assenti: 

CONSIGLIERI  

 Componente genitori 

Sig. De Paolis Daniele 

Sig. Santini Cristina 

Sig. Fabrizi Andrea 

Sig. Amadeo Emiliano 

Sig. Maraini Domina 

Sig. Iannelli Emanuela 

Sig Valenti Catia 

Sig. Moretti Maria 

   

 

   Ass. giust.    

 

 

 

 

CONSIGLIERI 

 Componente docenti 

Prof.ssa Domenica Ripepi (D. S.) 

Prof.ssa Paola Colò 

Prof. ssa Bannetta Grazia 

Ins. Concordia Gioia 

Ins. Ottaviani Rita 

 

Ins. Mastini Angela 

Prof. Luzzietti Michela 

Prof. Emanuele Giulio 

Ins. Lelli Roberta 

 

 

Entra 17:10 ore 

 

Ass. giust. 

 

 

 

 

 



CONSIGLIERI 

Componente ATA 

 

Valenti Giuseppe Manlio 

 

 

 

 

Costatato il numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno. 

1. Comunicazione modalità educazione motoria per le classi 
quinte della scuola primaria in base alle Indicazioni della nota 

nota prot. n. 2116 del 9/09/2022;  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale espone al Consiglio che la nota 

in questione riferisce che quest’anno per le classi V della scuola Primaria è stato 
designato un docente specialista di educazione motoria, per cui tale disciplina è 

da ritenersi curricolare con specifica valutazione.  
Per le classi a 27 e a 30 ore ciò comporta un aumento del monte orario di 2 ore: 

le classi a 27 ore passeranno a 29 e le classi a 30 a 32 ore. Per la classe a tempo 
pieno le ore resteranno 40 e la seconda ora di motoria sarà quella che seguirà 

l’ora di motoria già prevista nell’ordinamento. Pertanto i docenti, di ed. motoria 

e quello della disciplina, saranno in compresenza.  
Il Collegio dei Docenti si è espresso con una delibera in merito a come sostituire 

l’ora di motoria per le classi a 27 e  30 ore,  già presente nell’ordinamento; sarà 
potenziata la matematica con un’ora in più.  

Pertanto gli alunni dei tempi corti usciranno 4 giorni alle ore 14:00 ed un giorno 
alle 13:00. Le classi a 30 ore usciranno 5 giorni alle 14:00 ed un giorno 

svolgeranno il rientro.  
L’attività motoria sarà svolta per gli alunni della sede  di piazza del Comune nel 

giardino interno alla scuola; presso la sede centrale, o in palestra o nel giardino 
interno alla scuola. A Castel Sant’Elia si svolgerà nell’ambiente comune 

all’interno della scuola o nel giardino interno alla scuola. 
 

 
 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: 

2. Comunicazione data avvio servizio mensa a. s. 2022-23 per i 

tre ordini di scuola e i due Comuni; 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale riferisce al Consiglio che il 
Comune ha informato che la mensa partirà dal giorno dal giorno 26/9 in tutti i 

plessi di Nepi e Castello ed il 27 per il plesso di piazza del Comune aNepi in 
quanto seggio elettorale. 

 

 



Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno: 
 

3. Orari di Segreteria a.s. 2022-23;  

 
*** Omissis *** 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:16 

Astenuti:0 
Favorevoli:16 

Contrari:0 
Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di Segreteria a. s. 22-23 così 

ripartiti:  
Lunedì:     dalle ore 10:00 alle ore 12; 

Martedì:    chiuso 
Mercoledì: dalle ore 10 alle ore 12:00 

Giovedì:    dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 
Venerdì:    dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 

                                        

delibera n. 27 
 

4. Lettura e approvazione del verbale.  

Il Segretario rilegge il verbale della seduta. 

Il Presidente invita a votare: 
Presenti:16 

Astenuti:0 
Favorevoli:16 

Contrari:0 
 

Il verbale delle seduta viene approvato all’unanimità con  
 

delibera n. 28 
 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 

ore: 17:45. 

      Il Presidente                       Il Segretario 

   Emiliano Amadeo                 Prof.ssa Paola Colò  
 
 
 


