REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
“TRENTO 4”

Anno scolastico 2019/2020

Delibera n. 20/2019
Oggetto: Modifica orario attività opzionali S.P. Clarina
L’anno 2019 addì mercoledì 18 del mese di dicembre alle ore 18.00 presso la sede della SCUOLA
PRIMARIA DI MADONNA BIANCA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4 – PIAZZALE EUROPA 4, a seguito di
regolari avvisi, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione.
Presenti con diritto di voto i signori:
Componenti
Qualifica
1. Visconti Patrizia
Dirigente scolastico
2. Brunetta Michele
Genitore
3. Korol Olena
Genitore
4. Qorraj Denisa
Genitore
5. Rutigliano Gaetano
Genitore
6. Trignano Elvira
Genitore
7. Zini Pierpaolo
Genitore
8. Banal Mauro
Docente
9. Dalpiaz Nicoletta
Docente
10. Francione Cosimo
Docente
11. Ianes Paola
Docente
12. Leonardelli Laura
Docente
13. Avino Annamaria
Personale ATA
14. Carlini Antonella
Personale ATA

1.
2.

Presenti senza diritto di voto: Rappresentanti del territorio
Componenti
Qualifica
Rizzi Mario
Rappresentante circoscrizione
Prandini Angelo
Rappresentante del territorio
Cooperativa “Bussola”

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti

Assenti
X

X

È presente alla riunione il Funzionario Amministrativo Luca Baldo per lo svolgimento delle
funzioni di segretario verbalizzante della riunione, senza diritto di voto e non facente parte del numero
legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dell’Istituzione dichiara
aperta la seduta, e si dà inizio alla trattazione del punto n. 4 all’ordine del giorno.
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PREMESSO CHE:
-

l’art. 5 del D.P.P. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg - Regolamento stralcio per la definizione
dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo
55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) stabilisce la quantificazione oraria
annuale delle discipline e attività opzionali facoltative;

-

attualmente le ore di attività opzionali presso la scuola primaria di Clarina si svolgono
nella giornata di mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

-

attualmente le ore di attività opzionali presso la scuola primaria di Madonna Bianca si
svolgono nelle giornate di mercoledì (3 ore) e venerdì (1 ora);

-

l’organizzazione delle attività presso la scuola primaria di Madonna Bianca si è rivelata
più efficace e maggiormente rispondente alle esigenze didattiche;

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE





Sentite

la L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ed in particolare l’art. 22 (Consiglio dell’Istituzione);
la L.P. 7 agosto 2006, n. 5 ed in particolare l’art. 55 (Piani di studio provinciali);
il D.P.P. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg - Regolamento stralcio per la definizione
dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione
(articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) ed in particolare l’art. 5
(Quantificazione oraria annuale delle discipline e attività opzionali facoltative);
la proposta di modificazione della collocazione delle ore opzionali della scuola
primaria di Clarina a partire dall’a.s. 2020-2021 secondo una articolazione simile a
quella già in essere presso la scuola primaria di Madonna Bianca;
le considerazioni dei consiglieri intervenuti;

Con voti:

Favorevoli n. 10

Visti

Esaminata

Contrari n. /
DELIBERA

Astenuti n. /
N. 20

di stabilire la seguente collocazione delle due ore di attività opzionali della scuole primaria di Clarina a
partire dall’a.s. 2020-2021 secondo lo schema allegato e parte integrante della deliberazione.

Il Segretario verbalizzante

f.to Luca Baldo
LB

Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione
f.to Pierpaolo Zini

