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Consiglio di Istituto – delibera n. 2 del 17 dicembre 2018
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede
dell’Istituto Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 7

Iscrizioni Anno Scolastico 2019-2020 - I) Offerta Formativa.
Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante il “Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
VISTO l’Atto di indirizzo della D.S. del 26/09/2018;
VISTO il PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2018 (con Delibere n. 12 e 13) e
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 17/12/2018;
VISTA la Circolare Ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018
relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020”;
VISTA la Nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0002427.07-12-2018 di oggetto:
“Iscrizioni on Line anno scolastico 2019/2020 – Fase di avvio”;
RECEPITE le delibere del Collegio dei Docenti del 26/10/2018 n. 12 e 13;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione;
VALUTATE positivamente le proposte avanzate;
APPROVA
all’unanimità la seguente Offerta Formativa per le Scuole dell’I.C. 9, nell’Anno Scolastico 20192020, così come di seguito descritta:
SCUOLA DELL’INFANZIA “RAFFAELLO SANZIO”:
a) Orario di funzionamento (tempo scuola): 5 giorni, dal lunedì al venerdì:
ore 7.30/16.30 (45 ore settimanali).
b) Composizione delle tre sezioni: omogenee per età.
SCUOLA PRIMARIA “RAFFAELLO SANZIO”:
a) Settimana: 5 giorni, dal lunedì al venerdì
b) Orario settimanale:
1. 30 ore + 2 ore mensa (tempo normale) - 1 classe, compatibilmente con l’organicoche verrà
assegnato.
- lunedì e mercoledì: 8.00-16.30.
- martedì, giovedì e venerdì: 8.00-13.00.
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2. 40 ore (tempo pieno) - 2 classi.
- lunedì/venerdì: 8.30-16.30.
SCUOLA PRIMARIA “SAN DOMENICO SAVIO”:
a) Settimana: 5 giorni, dal lunedì al venerdì
b) Orario settimanale:
40 ore (tempo pieno) - 2 classi.
- lunedì/venerdì: 8.30-16.30.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “IL GUERCINO”:
a) Settimana: 5giorni, dal lunedì al venerdì
b) Orario settimanale:
30 ore - 6 classi (7 classi in caso di numerose iscrizioni)
- lunedì/venerdì: 7.55-13.55
c) Seconda lingua comunitaria: francese e tedesco (è possibile indicare una preferenza della
seconda lingua e di cui comunque non si garantisce l’assegnazione).
la Segretaria
Paola Prestopino

la Presidente
Barbara Senerchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.gov.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore SGA Giovanna Irene Maucione
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