DELIBERA N. 3
OGGETTO: ORARIO SCOLASTICO.
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 02/09/2020
Il giorno martedì 02 settembre 2020 alle ore 13,50
si riunisce nell'aula di fisica del Liceo
Marconi-Delpino, sede Piazza Caduti di Nassirya il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti
punti posti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del DS
3. Calendario scolastico
4. Orario delle lezioni
5. Adozione regolamento di Istituto
6. Adozione regolamento DID
7. Riunioni colllegiali a distanza
8.Attività di EDUCAZIONE CIVICA
9.VARIE ED EVENTUALI: Progetti del CSS
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Presiede la riunione la Dirigente scolastica, prof.ssa Paola Salmoiraghi,
Svolge funzione di Segretaria la prof.ssa Cristina Martellacci.
…OMISSIS…
Orario delle lezioni
La Dirigente , alla luce delle esigenze manifestatesi dalla situazione di emergenza COVID in cui
ancora ci troviamo, presenta la proposta di variazione della scansione oraria per questo anno
scolastico. Si propone di suddividere in moduli di 54 minuti l'attività didattica per consentire agli
studenti spostamenti più agili e sicuri . Questa scelta vedrà l'uscita alla sesta ora prevista per le
13,30 e pertanto non renderà più necessaria la richiesta di uscite anticipate, che non verranno
pertanto concesse.
Per consentire l'accesso alla scuola evitando assembramenti gli alunni non dovranno permanere al
di fuori dell'Istituto ma entrare nell'aula e prendere posto appena arrivati a scuola, a partire dalle
07,40. Alcuni docenti presteranno assistenza e recupereranno in questo modo quanto dovuto del
loro orario settimanale.
Per l'indirizzo classico, triennio, che prevede la presenza di 31 ore settimanali di lezione, il venerdì
la scansione modulare sarà computata sui 50 minuti per evitare agli studenti il rientro pomeridiano
e permettere loro un rientro alle proprie case più veloce. Il tempo scuola sarà restituito agli alunni
tramite attività di recupero e/o potenziamento pomeridiano a distanza,; I docenti potranno invece
scegliere di restituire tramite attività di sostituzione, di recupero o potenziamento, di assistenza alla
mattina, prima dell'inizio delle lezioni.
Proprio per questa esigenza l'indirizzo classico sperimenterà a partire da questo anno scolastico una
anticipazione dell'ora di Arte a partire dalla prima; e di un'ora di Arte e di Scienza a partire dalla
seconda. Questa scelta consentirà di affidare ai docenti delle materie sunnominate la valutazione di
Educazione Civica, obbligatoria a partire da questo anno scolastico, privilegiando per la prima lo
studio della tutela del patrimonio artistico e in seconda la tutela dell'ambiente; inoltre anticipare le
ore a partire dal biennio consentirà negli anni successivi di evitare la 31 ora di lezione oltre che di
scandire il programma in modo più efficace.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
di approvare all’UNANIMITA’ l''orario scolastico.
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Il Segretario
F.to Prof.ssa Cristina Martellacci

Il Presidente
F.to Paola Salmoiraghi

Per estratto del verbale n. 1 del Consiglio d’istituto del 02/09/2020
Chiavari, 30/10/2020.
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

