
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 06.09.2022 a.s. 2022.2023 

Delibera n.2 

Oggetto: Pianificazione e programmazione a.s.2022/2023: orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

VISTO il D. Lgsl 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti del 06.09.202; 
SENTITO il parere dei presenti, 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

gli orari di funzionamento e le modalità di accoglienza per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia, così definiti: 

• le lezioni per l’anno scolastico 2022-2023 inizieranno il giorno lunedì 12 settembre 2022.  

• le attività di accoglienza previste dal progetto “Il bello di essere unici” e rivolte in particolare, alle alunne e agli 
alunni in ingresso per la prima volta nelle scuole dell’Istituto, si svolgeranno il 12,13 e 14 settembre p.v., dalle 
ore 8.30 alle ore 11.30, sia per le Scuola Primaria che per la Scuola dell’Infanzia; 

• le attività didattiche per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia proseguiranno, dal 15 al 30 settembre 
2022, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

• l’orario definitivo entrerà in vigore a partire dal 3 ottobre 2022; 

• nel caso in cui non sia ancora stato attivato il servizio mensa, la Scuola Primaria a tempo pieno seguirà l’orario 
della scuola normale a tempo antimeridiano di 27 ore, mentre la Scuola dell’Infanzia quello compattato dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30. 

• l’orario defitivo si svolgerà come segue: 
Scuola Primaria a tempo antimeridiano 
dal lun al gio dalle ore 8.15 alle ore 13.45; 
ven dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 
Scuola primaria a tempi pieno e Scuola dell’Infanzia 
dal lun al ven dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

 
La delibera è assunta con voto palese a maggioranza dei presenti con voti favorevoli nr. 14/15, voti contrari nr. 1, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 06.09.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 275/99 

da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 




