DELIBERA N. 39
OGGETTO: PROGETTO FLESSIBILITA’ SCIENZE MOTORIE CLASSI QUINTE.
ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/09/2021
Il giorno 30 settembre 2021 alle ore 15.00 su piattaforma Meet si riunisce il Consiglio di Istituto
per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Durata unità oraria lezione, orario entrata ed uscita;
3) DAD per problemi connessi al plesso “Oblati”;
4) DAD causa allerta arancione;
5) Tablet per studenti: comodato d’uso: modifica delibera n.12 del 30.10.2020;
6) Progetto flessibilità- classi quinte Scienze Motorie;
7) Progetto sportivo studentesco: avviamento alla pratica sportiva e iscrizione ai GSS
8) Criteri ammissione al nostro Liceo;
9) Comunicazioni della Presidente.
Prospetto delle presenze:
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Dirigente
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COGNOME E NOME
SALMOIRAGHI Paola
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x

BOTTINI Stefania
CERBONE Angela Rosa
GREGORI Rossella
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LANDO’ Cristina
MARTELLACCI Cristina
PERUGI Antonella
SCIUTTO Stefania
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9.

Docente

TALASSI Paola
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Genitore
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CARNIGLIA Sabrina
FABBRI Francesca
GHIO Valentina
GRASSO Laura
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TOTALI
... OMISSISS…
Si passa all’esame del VI punto all’odg:

6) Progetto flessibilità- classi quinte Scienze Motorie
La coordinatrice del Dipartimento Scienze Motorie ha chiesto alla DS di far partire, finché c’è bel
tempo, il Progetto Flessibilità che prevede il coinvolgimento di tutte le classi quinte di tutti gli
indirizzi del nostro Liceo, le quali potrebbero accorpare, secondo il principio della flessibilità
oraria, i due moduli della settimana successiva facendo quindi 4 moduli consecutivi. Le ore
curricolari di scienze motorie saranno quindi ubicate negli ultimi moduli della giornata e questo
avrà il vantaggio che l’impianto orario scolastico della mattina non venga modificato. I moduli
accorpati verranno poi recuperati la settimana successiva. In questo modo sarebbero coinvolte
solo le ore di Scienze Motorie. Ad esempio, la classe 5^ che ha lezione il martedì gli ultimi due
moduli potrebbe continuare nel pomeriggio la lezione per altri due moduli a seguire. La
settimana successiva la classe recupererebbe i moduli anticipati. Questa modalità di orario,
data la situazione attuale, garantirebbe attività più motivanti per i ragazzi, i quali sarebbero
coinvolti anche nella pianificazione ed organizzazione di possibili attività da svolgere all’aperto
stimolando l’autonomia e la creatività: ad esempio trekking, canottaggio, atletica (campo
Mandela di Sestri Levante, etc).
La suddivisione dei periodi sarà settembre/ottobre prevalentemente all’aperto o in aula –
Novembre/dicembre attività mista in base alle condizioni meteo - gennaio/febbraio attività
mista (palestra /aula) – marzo ripresa attività all’aperto in base al meteo - aprile/maggio/giugno
attività all’aperto.
La prof.ssa Talassi –come già spiegato alla collega Ceccarelli e alla DS - interviene dicendo che,
per fare l’orario delle classi, si può attuare Progetto solo sulle quinte.
Il CDI rileva la valenza del Progetto.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità il Progetto flessibilità- classi quinte
Scienze Motorie.
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Il Segretario
F.to Prof.ssa Angela Rosa Cerbone

Il Presidente
F.to Sig.ra Laura Grasso

Per estratto del verbale n. 2 del Consiglio d’istituto del 30/09/2021
Chiavari, 08/10/2021.
IL DSGA
(Iole De Nevi)

