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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 1 
12 10/09/2020 2 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

18 18 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità il 
verbale della seduta precedente: 08 settembre 2020. 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’OdG n 2 
13 10/09/2020 2 Protocolli di funzionamento – I.C. “Via 

Poseidone” avvio A.S. 2020/2021 al 14/09/2020 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  

verbale 
 

18 18 0 0 

Testo della delibera 
Il Consiglio d’Istituto con votazione palese per alzata di mano approva all’unanimità i 
protocolli di funzionamento I.C. “Via Poseidone” avvio A.S. 2020/2021 al 14/09/2020. 
La scuola dell’infanzia nei plessi “Chico Mendez”, “Antonio Crupi” e “Peter Pan” avrà 
un orario ridotto con ingressi scaglionati tra le 08:00 e le 09:05 ed uscite scaglionate tra 
le 12:15 e le 13:25. 
La scuola primaria avrà un orario ridotto con ingressi scaglionati tra le 08:05 e le 09:00 
ed uscite scaglionate tra le 13:05 e le 13:25. 
La scuola secondaria di I grado avrà un orario ridotto con ingressi scaglionati tra le 07:55 
e le 8:20 ed uscite scaglionate tra le 11:45 e le 12:15. Per la scuola secondaria di I grado 
le classi prime avranno come via di entrata/uscita via Poseidone 66, le classi seconde e 
terze avranno come via di entrata/uscita via Artusi. 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 

Note  



 
 

 


