
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SEDUTA NUMERO 3 del 2022-23 

  

Il giorno 29 settembre 2022, attraverso la piattaforma MEET link 

https://meet.google.com/ppa-msin-qzg come da convocazione protocollo numero 0005713 

del 27/09/22  

Essendo presenti nr.13 componenti su 17 (compreso il dirigente scolastico) la seduta è 

valida. Si dà inizio alla riunione alle ore 18.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2-  Riformulazione orario della scuola Primaria plessi di Diano Marina via 

Biancheri e San Bartolomeo a seguito di introduzione di Educazione motoria nella 

scuola primaria ex L. 30/12/21 n. 234 art. 1, commi 329 e seguenti; 

3-  Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

 

 
Punto 1 Approvazione verbale precedente 
Il verbale è stato inviato nei giorni precedenti per permetterne la lettura. Se ne richiede ora 
l’approvazione. 
Votanti 13 , favorevoli 13  il C.d.I. Approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 Delibera di approvazione Riformulazione orario della scuola Primaria plessi di 

Diano Marina via Biancheri e San Bartolomeo a seguito di introduzione di Educazione 

motoria nella scuola primaria ex L. 30/12/21 n. 234 art. 1, commi 329 e seguenti 

Delibera n 4/22-23 

La D.S. illustra al Consiglio la riformulazione dell'orario della scuola Primaria dei  plessi di 

Diano Marina via Biancheri e San Bartolomeo al mare a seguito di introduzione di 

Educazione Motoria nella scuola primaria ex L. 30/12/21 n. 234 art. 1, commi 329 e 

seguenti,che sarà per il plesso di Via Biancheri scuola primaria classe 5 : lunedì, mercoledì , 

venerdì 8.15-12.45 ( con deroga per lo scuolabus) 

martedì e giovedì : 8.15-16.45 ( con deroga per lo scuolabus) 

per il plesso di scuola primaria di San Bartolomeo al mare  classi 5 A e 5 B , vista l' articolata 

situazione degli scuolabus gestiti da tre diversi servizi comunali (Cervo , San Bartolomeo e 

Villa Faraldi) , vista l'articolazione delle attività pomeridiane gestite dal comune sarà il 

seguente: 

lunedì e mercoledì 7.55 – 12.30 ( aggiunta 7.55-8.25) 

martedì e giovedì e venerdì  : 8.30-16.30 ( con possibilità di non frequentare il venerdì 

pomeriggio per gli alunni che all'atto dell'iscrizione in prima avevano scelto 27 h.) 

Delibera n 13/22-23 

Votanti 13 , favorevoli 13  il C.d.I. approva all'unanimità. 

 

Punto 3 Eventuali comunicazioni della Dirigente. 

La D.S. comunica al consiglio la conclusione del posizionamento  dei monitor del PON 
Digital Board e la prossima ultimazione del PON reti cablate, l'arrivo lunedì 3 ottobre della 
nuova DSGA.  La D.S. comunica al Consiglio come sarà organizzato il servizio mensa dalle 
e a carico delle Amm. Comunali/ATS12 per le classi prime dell’a.s. 22/23 della scuola 
secondaria di primo grado a 30 h  con sorveglianza di educatore comunale. Con 
organizzazione da istruire, gli alunni frequentanti la mensa all’uscita dei compagni verranno 
presi in carico da un educatore. Nel plesso di San Bartolomeo tali alunni, della classe 1E, 
pranzeranno nella loro classe. A Diano Marina raggiungeranno il refettorio occupando la 

https://meet.google.com/ppa-msin-qzg


 

parte lato est della stanza. Durante il periodo di ricreazione prima delle ore 14.00, dopo un 
periodo di osservazione, si troverà la soluzione più adatta affinchè i due gruppi di alunni, 
quelli in carico alla scuola e quelli in carico agli educatori, possano svolgere la ricreazione 
senza che ci sia mescolamento tra i due gruppi per permettere precisione nella 
sorveglianza. Prima della delibera favorevole n. 13 del 29/09/22 del Collegio dei Docenti 
sono stati incontrati i genitori in data 26/09/22 a San Bartolomeo, il 28/09/22 per Diano 
Marina con partecipazione della Dirigente a incontro in sala consiliare tra amministrazione e 
funzionari del comune di diano Marina e rappresentanza dei genitori. 
Sono ancora da predisporre le convenzioni delle palestre per San Bartolomeo e Cervo e dei 

locali per l'utilizzo dei pre e dopo scuola per San Bartolomeo e Diano Castello, permane la 

problematica delle pulizie dopo l’utilizzo dei locali soprattutto nei plessi di San Bartolomeo. 

 

 

 

Alle ore  19.11 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria, Alixia Debora Patri 

 

La  Presidente, Tiziana Biga 
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