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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ESTRATTO - VERBALE N° 21 

19 Settembre 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 19 settembre, alle ore 18:15, nei locali della Direzione Didattica – 

plesso Bucalo, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Prot. N° 6471 del 13/09/2022, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti 

specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023; 

2. Organizzazione didattica e orari di funzionamento – Classi quinte scuola primaria; 

3. Rimodulazione curricolo scolastico e PTOF: monte ore da assegnare alle discipline - classe 

quinta scuola primaria; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono Presenti/Assenti:        

Omissis 

           

Constatato esservi il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione, 

nell’ordine, dei punti posti all’O.d.G.. 

 

1. Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023 

Omissis 

 

2. Organizzazione didattica e orari di funzionamento – Classi quinte scuola primaria 

           Omissis 

 

DELIBERA N° 80 – Il Consiglio di Istituto, ad unanimità di consensi, approva 

l’Organizzazione didattica e orari di funzionamento – Classi quinte scuola primaria. 

 

3. Rimodulazione curricolo scolastico e PTOF: monte ore da assegnare alle discipline - classe 

quinta scuola primaria 

            Omissis 
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DELIBERA N° 81 – Il Consiglio di Istituto, ad unanimità di consensi, approva la 

“Rimodulazione curricolo scolastico e PTOF: monte ore da assegnare alle discipline - classe 

quinta scuola primaria”. 

  

4. Varie ed eventuali. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore 18:45. 

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato e sottoscritto. 

 

F.to: Il segretario (Casablanca Maria Angela)                       

 

            F.to: Il Presidente (Pacher Cristina) 

            

 


