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DELIBERA N. 62: PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2022 E 
CHIUSURA POMERIDIANA GIUGNO 2023 
 

VERBALE N. 12 del 30 GIUGNO 2022 

Con nota prot. n.2768/2022 del 24/06/2022, in data 30 giugno 2022 alle ore 18, presso i locali della 
scuola primaria, si è riunito il Consiglio di Istituto. 
Erano presenti le seguenti persone:  

 
C O G N O M E  N O M E  Q U A L I F I C A  Presenti  Assenti 

MONTANI  MANUELA Rappr. Genitori X  
MALAGUTTI  WILLER  Rappr. Genitori  X  
BISI  CHRISTIAN  Rappr. Genitori   X 
PACCHIONI ELEONORA  Rappr. Genitori  X  
PACCHIONI RAMONA Rappr. Genitori  X  
ROSSI LAURA  Rappr. Genitori  X  
CAMURALI MARCO Rappr. Genitori  X  
BOUCHARI MOHAMED  Rappr. Genitori  X  
BELLENTANI  LIDIA  Rappr. Docenti  X  
BENATTI  GIANLUCA Rappr. Docenti   X 
TAFFURELLI  ILARIA  Rappr. Docenti  X  
MOZZILLO  VINCENZA  Rappr. Docenti  X  
CARAMASCHI CLAUDIA  Rappr. Docenti  X  
FURGIERI  BEATRICE  Rappr. Docenti X  
OLIVETO  CARMELA  Rappr. Docenti  X  
ROSSI VIRNA Rappr. Docenti  X  
ROSSI VALERIA ata  X  
BERNI DONATELLA ata  X  
PUCCETTI  GIOVANNA ANGELA  Dirigente scolastico  X  

 
Svolge le funzioni di Segretario la docente Caramaschi Claudia. 
E’ presente alla riunione la Dsga Lucia De Leonardis. 
 
Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio 
di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 
 

OMISSIS 
DELIBERA N. 62 
Progetto accoglienza scuola infanzia settembre 2022 e chiusura pomeridiana giugno 2023 
 
La scuola dell’infanzia inizia il 5 settembre. Per le sezioni dei 3 anni, nella prima settimana, l’orario sarà 
ridotto per tutta la settimana ma con frequenza di tutti i giorni. A fine settembre si arriverà all’orario 
completo. Per le sezioni dei 4 e 5 anni la frequenza sarà ridotta solo per le prime 2 settimane. 
Per la chiusura pomeridiana a giugno 2023, si chiede di fare solo l’orario del mattino fino alle 13 per gli 
ultimi due giorni di scuola, in quanto le temperature all’interno della scuola sono troppo elevate. 
Laura Rossi propone, invece, di chiedere all’amministrazione comunale di installare qualche 
climatizzatore. Malagutti dice che la chiusura di due pomeriggi non risolve il problema del caldo, ma si 
dovrebbero trovare altre soluzioni. Le insegnanti della scuola dell’infanzia aggiungono che la 
motivazione effettiva, è quella di dover riordinare il materiale scolastico prima che inizino le attività 
ricreative estive e questo non lo possono fare se i bambini sono in presenza.  
La DS propone di chiedere all’assessore Tirelli se possibile installare ventilatori o climatizzatori alla 
scuola dell'infanzia e di posticipare la decisione sulla chiusura pomeridiana a giugno 2023, nel prossimo 
ordine del giorno del consiglio d’istituto di settembre.  
 
Il Presidente Montani chiede di votare solo per il progetto accoglienza della scuola dell’infanzia a 
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settembre 2022 come sotto riportato: 
 
ACCOGLIENZA 3 anni 
Le sezioni che accoglieranno i bambini di 3 anni saranno: la sezione C, e la sezione F che 
funzioneranno solo in orario antimeridiano per 3 settimane. Per agevolare l’inserimento dei bambini si 
procederà allo scaglionamento degli ingressi secondo le seguenti modalità: 
1ª Settimana: dall’ 05 al 09 settembre 
Orario antimeridiano ed ingressi scaglionati: 
1 GRUPPO: dalle ore 8,00 alle ore 10,00 
2 GRUPPO: dalle ore10,15 alle ore 12,15 
 
2ª settimana: dal 12 al 16 settembre: 
tutti i bambini frequentano dalle ore 8,00 alle ore 12,15 senza il servizio mensa 
 
3ª Settimana: dal 19/ al23 settembre 
entra in funzione la mensa per i bambini che ne hanno fatto richiesta 
 
4ª Settimana: dal 26 settembre: 
orario completo con riposo pomeridiano per chi ne fa richiesta. 
• Durante le prime tre settimane si avrà la compresenza delle insegnanti di sezione che predisporranno 
giochi e attività volte a favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca 
 
ACCOGLIENZA 4-5 anni 
Le sezioni che accoglieranno i bambini di 4-5 anni saranno: la sezione A, la sezione B, la sezione D e la 
sezione E che funzioneranno solo in orario antimeridiano per 2 settimane. Per agevolare l’inserimento 
dei bambini si procederà ad una accoglienza secondo le seguenti modalità: 
•settimana dal 05 al 09 settembre tutti i bambini frequenteranno dalle ore 8,00 alle ore 12,15 senza il 
servizio mensa 
•settimana dal 12 al 16 settembre entra in funzione la mensa per i bambini che ne hanno fatto 
richiesta 
•dal 19 settembre orario completo. 
e con la  

delibera n. 62 
il progetto accoglienza della scuola dell’infanzia a settembre 2022 è approvato all’unanimità. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.         IL PRESIDENTE DEL C. d. I. 
       Caramaschi Claudia         Montani Manuela 
 
SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 
GIUGNO 2022 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 
IL DIRETTORE S.G.A         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia De Leonardis         Giovanna Angela Puccetti 
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