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            Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) – Anno scolastico 2022/23 

VERBALE N° 13 DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 

 

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“Ilio Micheloni” di Lammari – Viale Europa, 135, si è riunito il consiglio di 

Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Definizione nuovo orario classi quinte Scuole Primarie a tempo modulare 

(orario portato a 29 ore settimanali per consentire due ore di educazione 

motoria svolta da Insegnanti di Scuola Primaria, specialisti della disciplina. 

3. Insegnamento della sola lingua francese come seconda lingua di 

insegnamento presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini”, già dal 

prossimo anno scolastico. 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

 
N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

1 Preziuso           Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

2 Dell’Orfanello Stefano Componente genitori 
 

X Presidente 

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X  
 

4 Bandoni Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia Roberta Componente genitori X 
 

 

6 Piccinini Ilaria Componente genitori 
 

X Vice Presidente 

7 Sarconio Barbara Componente genitori 
 

X  

8 Tosoni Riccardo Componente genitori X 
 

 

9 Tognotti    Riccardo Componente genitori  X  

10 Fisicaro Sara Componente docenti 
 

X  

11 Guarino Maria Rosaria Componente docenti X   

12 Quilici Federica Componente docenti X   

13 Paoli Cesarina Componente docenti 
 

X  

14 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

15 Nottoli Enea Componente docenti X   

16 Rocca Regina Componente docenti X   

17 Sevieri Michela Componente genitori X 
 

 

18 Lelli Sonia Componente pers. ATA X   

19 Simonetti   Rosanna Componente pers.  ATA  X  
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La Presidente pro tempore Signora Bandoni Chiara, in sostituzione della Signora 

Piccinini Ilaria, Vice Presidente del Consiglio di Istituto, constatato il numero 

legale dei presenti dà inizio alla seduta.  

 

1. Il Dirigente chiede prima della approvazione del Verbale della seduta 

precedente che sia messo all’ordine del giorno un punto collegato con il 2°punto: 

la delibera per consentire dal prossimo anno scolastico anche alle classi prime 

seconde e terze della Scuola Primaria a tempo modulare un orario settimanale di 

frequenza pari a 29 ore con due rientri pomeridiani.  

Il Dirigente chiede che questo punto venga inserito all’ordine del giorno come n. 

4 per consentire una maggiore comprensione dello stesso. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di inserire il punto richiesto 

all’ordine del giorno al n. 4.  

DELIBERA N. 90 

 

Pertanto il nuovo ordine del giorno risulta essere questo: 

 

 

1. Inserimento all’ordine del giorno del punto n. 4 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Definizione nuovo orario classi quinte Scuole Primarie a tempo modulare 

(orario portato a 29 ore settimanali per consentire due ore di educazione 

motoria svolta da Insegnanti di Scuola Primaria, specialisti della disciplina. 

4. Attivazione per il prossimo anno scolastico del nuovo orario per la Scuola 

Primaria (tempo modulare) a 29 ore settimanali con due rientri pomeridiani 

(classi prime, seconde e terze). 

5. Mantenimento della sola lingua francese come seconda lingua di 

insegnamento presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini”, già dal 

prossimo anno scolastico. 

2. Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto in data 26 maggio 

2022 viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 91 

 

3. Il Dirigente spiega che a motivo della nuova normativa che prevede 

l’inserimento nelle classi quinte delle Scuola Primarie di due ore di Educazione 

Motoria svolte da un Insegnante di Scuola Primaria specialista, è necessario 

portare, come richiesto imperativamente dalla normativa stessa, le ore di 

frequenza scolastica per le classi quinte del tempo modulare almeno a 29 ore 

settimanali. Il Dirigente ha già svolto con i genitori delle classi interessate 

assemblee nelle quali ha spiegato la nuova normativa. 



 Il Dirigente ha preso accordi con il Comune di Capannori per aumentare i servizi 

di trasporto per la Scuola Primaria di Lammari dove da 27 ore settimanali si 

passerà per le sole classi quinte a 30 ore settimanali con l’attivazione di un altro 

rientro pomeridiano, relativo servizio mensa e trasporto. Si propone di attivare 

questo nuovo rientro pomeridiano il mercoledì pomeriggio in aggiunta a quello 

già esistente del lunedì. Gli alunni delle classi quinte usciranno pertanto il lunedì 

e il mercoledì alle ore 16.05. 

Per il tempo modulare esistente presso la Scuola Primaria di Marlia che è di 28 

ore settimanali, si propone, invece, di aumentare di un’ora la frequenza delle 

classi quinte, facendo uscire gli alunni il martedì’ alle ore 13.30, invece che alle 

ore 12.30. Il servizio di trasporto per queste classi non sarà avviato perché non 

necessario.  

Le classi quinte del tempo pieno manterranno il loro orario di 40 ore settimanali 

e sistemeranno le due ore di educazione fisica in questo orario. 

La definizione di questo nuovo orario per le classi quinte a tempo modulare viene 

approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 92 

 

4. Visto che per il prossimo anno scolastico 2023/24 la normativa di cui sopra, al 

punto 3, si estenderà anche alle classi quarte del tempo modulare della Scuola 

Primaria, portando il loro orario settimanale a 29/30 ore, il Dirigente propone di 

estendere l’orario di 29 ore di frequenza settimanali anche alle classi prime 

seconde e terze del tempo modulare. 

Questo sincronizzerebbe l’uscita di tutti gli alunni allo stesso orario e favorirebbe 

i genitori che dovrebbero, altrimenti, prelevare alunni, appartenenti a classi 

diverse, a differenti orari di uscita e unificherebbe il servizio comunale dei 

trasporti. 

L’innalzamento delle ore di frequenza scolastica per tutte le classi di Scuola 

Primaria a tempo modulare a 29/30 ore settimanali, per il prossimo anno 

scolastico 2023/24, con due rientri pomeridiani, viene approvata all’unanimità. 

DELIBERA N. 93.   

 

5. Il Dirigente propone di mantenere la sola lingua francese come seconda lingua 

straniera di insegnamento presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini”, 

già dal prossimo anno scolastico, a cominciare dalle classi delle future prime. 

L’insegnamento dello spagnolo continuerebbe, ovviamente, il prossimo anno 

scolastico, nelle future classi seconde e terze fino all’esaurimento. 

La lingua spagnola è insegnata interamente in due dei quattro istituti comprensivi 

del Comune di Capannori, di cui uno limitrofo a Lammari. Si ritiene utile, 

pertanto, anche a motivo della tradizione del gemellaggio con una scuola 

francese, di estendere a tutte le sezioni l’insegnamento del francese. Questo 

risulta possibile perché non abbiamo avuto in questi anni titolarità e continuità 

sulla cattedra di spagnolo che è sempre stata affidata ad insegnanti precari. La 

cattedra di francese è affidata invece da molti anni alla stessa Professoressa. 



L’insegnamento della sola lingua francese come seconda lingua straniera, 

favorirebbe, ogni anno, la formazione delle classi prime che deve tener conto 

anche di parametri, quali la scelta dello strumento nelle sezioni ad indirizzo 

musicale. 

La proposta viene messa ai voti. 

Favorevoli all’insegnamento della sola lingua francese come seconda lingua 

straniera presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” di Lammari dal 

prossimo anno scolastico per le nuove classi prime in entrata: 10 

Contrari alla proposta: 2  

Il Consiglio approva la proposta a maggioranza. 

DELIBERA N. 94 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la sessione del Consiglio di Istituto 

alle ore 19.30. 

 

Il Segretario  

Il Dirigente Nicola Preziuso 
 

 


