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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 23 (2021/2022) – Avvio a.s. 2022/2023 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18,30, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google, codice riunione 

rjm-exom-ssb, il Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021: delibera;  

3) Assestamento di bilancio: delibera;  

4) Premi e materiali donati all’Istituto: comunicazione;  

5) Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: 

delibera;  

6) Adattamenti del calendario scolastico a.s. 2022/2023: delibera; 

7) Avvio a.s. 2022/2023: delibera. 

Omissis  

 

7° Punto – Avvio a.s. 2022/2023: delibera 

Omissis 

Al termine della trattazione si procede all’acquisizione della delibera. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il DPR n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21, della L. 15 marzo 1999 n. 59; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25; 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 12 voti a favore e nessun astenuto; 

APPROVA 

all'unanimità dei presenti, gli orari delle lezioni per l’a.s. 2022/2023: 

- le classi della scuola dell’infanzia dell’I.C. osserveranno il seguente orario dal lunedì al venerdì: 

ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

uscita: dalle 16.00 alle 16.30 
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- le classi della scuola primaria dell’I.C. osserveranno il seguente orario dal lunedì al venerdì: 

ingresso: alle ore 8.20 quarte e quinte; 8.30 prime, seconde e terze 

uscita: alle ore 16.20 quarte e quinte; 16.30 prime, seconde e terze 

- le classi della scuola secondaria dell’I.C. osserveranno il seguente orario dal lunedì al venerdì: 

ingresso: alle ore 8.00 

uscita: alle ore 14 

DELIBERA N. 23 

Omissis 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


