
 

 
Il giorno 12/ 09/ 2019 alle ore 12.45 nella sede dell’ Istituto Comprensivo Anzio III, il Consiglio  di Istituto si è 

riunito per esaminare il  seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conferma Funzionamento A.S. 2019/2020- Piano delle attività Assegnazione docenti alle classi e 

criteri di utilizzo docenti della scuola primaria nell’attribuzione delle discipline; 

3) Delibera partecipazione Giochi sportivi Studenteschi  Scuola Secondaria di I grado e Costituzione 

Centro Sportivo Scolastico; 

4) Individuazione Membro Commissione Mensa (componente genitori); 

5) Varie ed eventuali 

 

Presenti: (Docenti) Bianchi Roberta, Bonaventura Silvia, Cunia Anna, Di Bella Maria 

Teresa, Musone Maria Elena, Vaccaro Antonia 

Presenti: (Genitori) Angelini Gioia, Baldini Alessandro,Marotta Alessia,  Nisticò Tiziana, 

Tartabini Simona   

Presenti (ATA): Coppola Maria Grazia. 

Assenti giustificati:Providente Manuela, Morgione Carolina,  (docente),  Di Vizia Simona, 

Ciullo Lucia, Gorgoni Penelope  (genitori), Savio Sonia (ATA)  

E’ presente il DSGA Sig.Di Cosimo Maurizio  

Viene approvato il verbale della seduta precedente.  
Il Dirigente Scolastico apre la seduta presentando al consesso il nuovo DSGA Sig. Di Cosimo Maurizio. 

Il Dirigente, su proposta di Giunta chiede l’inserimento del  p. 5 Adesione dell’Istituto a “ Scuola Amica “ 

(Unicef) e alla Rete Nazionale Unesco e p. 6 Visite guidate e viaggi di istruzione da effettuare prima 

del 17 ottobre con slittamento al p. 7 di Varie ed eventuali . Il Consiglio approva  
 

Si passa ad esaminare il  secondo punto all’O.d.G.: Conferma Funzionamento A.S. 2019/2020- Piano delle 

attività- Assegnazione docenti alle classi e criteri di utilizzo docenti della scuola primaria nell’attribuzione 

delle discipline. 
Il Dirigente Scolastico riepiloga il funzionamento per l'a.s. 2019/20 per le scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado  così come deliberato in data 28/06/2019 e tenuto conto dell’approvazione della modifica 

del Calendario scolastico da parte della Regione Lazio.  

Le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2019 per la scuola dell’ Infanzia, Primaria  e Secondaria di I 

grado e termineranno il giorno 8 giugno 2020 per la scuola Primaria e Secondaria di I grado. Per la 

scuola dell’infanzia il termine delle lezioni è fissato al  30 giugno 2019.   

Considerate le festività attribuite nel calendario, preso atto del numero minimo di giorni lezioni da 

garantire, considerati i periodi di sospensione previsti dalla Regione Lazio, tenuto conto dell’autonomia 

scolastica, il   Collegio dei docenti ha proposto   le seguenti variazioni: 

 chiusura 1 giugno 2020 con apertura scuola per recupero il 14 dicembre 2019 ( giornata di 

“laboratori aperti”)  

 uscita anticipata degli alunni l’ultimo giorno di Carnevale (metà giornata Infanzia e Primaria 

dopo il servizio di refezione scolastica, anticipo di un’ora rispetto l’orario per  classi della 

Secondaria di I grado) 

 Uscita anticipata alle ore 12,10 per gli alunni della scuola secondaria di I grado il giorno 8 

giugno 2020 

Si passa dunque ad esaminare la proposta di organizzazione didattica delle classi/sezioni di scuola 

primaria, dell’Infanzia e Secondaria di I grado così come autorizzate e tenuto conto dell’organico 

assegnato: 

 Infanzia Collodi 11 sezioni di cui 6  a TP e 5 antimeridiane su 5gg. 



 Infanzia Rodari 1 sezione  a TP su 5gg. 

Primaria Collodi : 6 classi prime autorizzate  4  a TP e 2  a modulo a 27 h. + 1h mensa su  

        5gg. 

     5 classi seconde autorizzate  3  a TP e 2  a modulo a 27 h. + 1h mensa su  

        5gg. 

6 classi terze delle quali 3 a TP e  3  a modulo a 27h. + 1h mensa su 5gg 

                                         5 classi quarte delle quali 3 a TP e  2 a modulo a 27h. + 1h mensa su 5gg  

                                         6 classi quinte delle quali 4 a TP e 2 a modulo a 27h +1h mensa su 5gg 

 Primaria Ex-Anmil 5 classi a TP su 5gg. 

 Primaria Rodari 5 classi (I-II-III-IV-V) a TP su 5gg. 

 Scuola Secondaria di I grado “Via Goldoni” 3 classi prima a 30h per 5gg 

                                                                              1 classe seconda a 30h per 5gg 

                                                                              3 classi terze a 30h per 5gg 

Per quanto concerne la continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria , tenuto conto del 

probabile avvio del servizio di refezione scolastica al 1 ottobre 2019, viene proposto quanto segue: 

a) avvio delle attività didattiche nella scuola primaria  il 16 settembre prevedendo che nei primi tre 

giorni gli alunni delle classi prime entrino alle ore 9,00 con uscita alle ore 13,00. Solo per il 

plesso Collodi, considerato l’elevato numero degli alunni, l’uscita continuerà ad essere 

anticipata alle ore 13,10 fino al 30 settembre.   

b) Garantire le attività di continuità degli insegnanti degli insegnanti della scuola dell’infanzia 

tramite “l’accompagnamento” dei loro alunni alla scuola primaria  nei giorni 16/17/18 

settembre per favorirne l’inserimento 

c) Inizio delle attività della scuola dell’infanzia il giorno 16 settembre, in modo scaglionato dalle 

ore 9,30 alle ore 11,30 fino al giorno 18 settembre . I docenti di scuola dell’Infanzia 

realizzeranno le attività di accoglienza presso la scuola Primaria  il giorno 16 in orario 

9,00/9,30 mentre nei giorni 17 /18 settembre in orario 11,30 /13,00. 

d) La Scuola dell’Infanzia osserverà il funzionamento 9,00/11,30 nei giorni 19/20 settembre per i 

nuovi inseriti, garantendo il funzionamento fino alle 13,20 (Collodi) o 13,30 (Rodari) per gli 

altri alunni. 

e) Avvio con decorrenza 23 settembre  del funzionamento 8,20/8,40- 13,00/13,20 plesso Collodi e 

8,30/9,00 – 13,00/13,30 plesso Rodari  - scuola dell’Infanzia. 

f) Con decorrenza 1 ottobre 2019 e fino al 31 maggio 2020 il funzionamento previsto sarà: 

Plesso Collodi Infanzia 8,20/8,40 entrata-16,00/16,20 uscita su 5 gg per le sezioni a TP 

    8,20/8,40 entrata-13,00/13,20 uscita su 5 gg per le sezioni a TR 

Plesso Rodari Infanzia 8,30/9,00 entrata-16,00/16,30 uscita su 5 gg  sezione a TP 

Plesso Collodi Primaria  8,20/16,20 su 5 gg per le classi a TP 

                                              8.20/13,20 su 4 gg e 1 g. 8,20/16,20 per le classi a  T.R. 

Plesso Rodari Primaria 8,30/16,30 su 5 gg per tutte le classi 

Plesso Ex Anmil Primaria 8,30/16,30 su 5 gg per tutte le classi  

 

Inizio delle attività della Scuola Secondaria di I grado il giorno 16 settembre secondo le 

seguenti modalità: 

- 16 settembre orario 8,10/11,10 solo classi I 

- 17 settembre orario 8,10/11,10  classi I/ II 

- 18 settembre orario 8,10/11,10  classi I/II/III 

Con successiva comunicazione a settembre sarà reso noto il funzionamento a regime con 6 ore al 

giorno dal lunedì al venerdì. 



Si segnala la dislocazione di parte delle classi di Scuola Secondaria di I grado dalla sede di “Via 

Goldoni” alla Scuola “C. Collodi” nelle aule finora destinate alle classi di Scuola dell’Infanzia 

antimeridiane, secondo le disposizioni dell’Amministrazione del Comune di Anzio. Quest’ultime 

verranno collocate in nuove aule che il Comune sta allestendo nel locale mensa della Scuola “C. 

Collodi”; temporaneamente alcune classi consumeranno il pasto mensa nella propria aula fino alla 

consegna del nuovo edificio scolastico prevista per gennaio 2020 e successivamente si definirà 

collegialmente la destinazione d’uso delle aule in fase di realizzazione. Il Dirigente fa presente che 

l’edificio scolastico “Rodari” è ancora in fase di ristrutturazione. Il termine previsto per la riconsegna 

dei locali è martedì 10 settembre. 

Ad ogni buon fine si illustrano i periodi di sospensione delle attività didattiche: 

- 1 ° novembre 

- 8 dicembre 

- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020  

- dal 9 aprile  al 14  aprile 2020 

- 25 aprile 

- 1° maggio 

- 2 giugno 

- Festa del Santo Patrono (13 giugno) 

Si propone la suddivisione in quadrimestri delle attività al fine della valutazione per la scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

 

Di norma l'apertura della scuola è prevista nella fascia oraria 7.15/18.30 (a seconda dei plessi), tutti i 

giorni escluso il sabato, con possibili prolungamenti dovuti all'effettuazione degli incontri per 

formazione, OO.CC., riunioni, colloqui con i genitori, programmazione ecc, ecc. 

Il Dirigente Scolastico esplica gli orari di ricevimento della Segreteria e il suo funzionamento con 

decorrenza 1° ottobre  2019/ 31 maggio 2020: 

- Dirigente Scolastico riceve per appuntamento  

- Ufficio Didattica (per genitori):  Martedì – Venerdì ore 11,00/12,30 

      Mercoledì              ore 15,00/16,00 

- Ufficio Didattica (per docenti):   Martedì - Venerdì  ore 12,30/14,00 

      Mercoledì              ore 15,30/16,45 

- Ufficio amministrativo e del personale  

(per docenti e collaboratori scolastici)   :    Martedì - Venerdì ore 12,30/13,30 

          Mercoledì             ore 15,30/16,45 

      -     Il DSGA riceve per appuntamento  

Nel periodo 1° settembre/30 settembre – 1 giugno/31 agosto e nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche l’orario di ricevimento sarà martedì e venerdì 11,00/12,30 con apertura sedi e presenza 

personale ATA nella fascia oraria  7,30/15,12.  

Il Dirigente Scolastico propone la chiusura degli Uffici  nelle giornate prefestive 24 e 31 dicembre 

2019, 14 agosto 2020, nonché la chiusura nei giorno 1° giugno  e 12-13  agosto 2020 . I prefestivi così 

come   le giornate di chiusura potranno essere   recuperati dal  personale ATA per maggiori orari svolti  

o fruiti come ferie. 

il Consiglio di Istituto 

- Visto il Calendario Scolastico Regionale  per l’Anno Scolastico 2019/2020; 

- Stante l’organico assegnato ed il funzionamento orario previsto per la scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado ; 

con la seguente votazione in forma palese all’unanimità  approva con  

 



Il Dirigente Scolastico  illustra quanto elaborato relativamente agli impegni per l’anno scolastico in corso. 

(all.to 1). 

Viene  riconfermato quanto deliberato in data 28 giugno in ordine ai criteri generali per l’assegnazione dei 

docenti alle classi.  

Il Consiglio di Istituto  dopo ampia discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA  n. 25 

 

Di ratificare il  funzionamento per l’A.S. 2019/20,  il Piano degli impegni A.S. 2019/20, criteri generali per 

l’assegnazione dei docenti alle classi,  la collocazione delle classi di scuola secondaria di I grado nel plesso 

Collodi e  la nuova e temporanea collocazione delle sezioni a tempo ridotto della scuola dell’infanzia Collodi 

presso la sede della scuola dell’infanzia a tempo pieno. 

 

 

Si passa al terzo punto all’O.d.G.: Delibera partecipazione Giochi sportivi Studenteschi  Scuola Secondaria 

di I grado e Costituzione Centro Sportivo Scolastico 
Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti dell’argomento all’O.d.G. e l’atto di costituzione del Centro 

Sportivo Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

DELIBERA  n. 26 

 

  La partecipazione degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado ai Giochi Sportivi Studenteschi e la 

costituzione del Centro Sportivo Scolastico (all.to n.2). 

 

Si passa al quarto punto all’O.d.G.: Individuazione membro Commissione Mensa (Componente genitori). 

 
Visto in Nuovo Regolamento redatto dalla Commissione consiliare ed approvato dal Comune di Anzio, nel quale 

si richiede l’individuazione dei membri dell’organo, specificando l’appartenenza per gli insegnanti a classi 

fruitrici del servizio di refezione  e per i genitori( con cadenza annuale) l’iscrizione del proprio figlio alla mensa,  

si richiede di individuare un genitore che accompagnerà la docente Di Bella Maria Teresa, candidata all’interno 

del Collegio dei Docenti,  nell’espletamento delle attività riferite alla Commissione. 

Si candida la Sig.ra Tartabini Simona. 

Il Consiglio di Istituto  dopo ampia discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA  n. 27 

 
L’individuazione della Sig.ra Tartabini Simona  rappresentante dei genitori e della Docente Di Bella Maria 

Teresa in rappresentanza della componente docente quali membri per l’IC Anzio III della Commissione Mensa. 

 

Si procede con la discussione del Punto 5) Adesione a Scuola Amica (Unicef) e alla Rete Nazionale 

Unesco 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

DELIBERA  n. 28 

 

L’ Adesione a Scuola Amica (Unicef) e alla Rete Nazionale Unesco per l’A.S. 2019/20. 

 

Punto 6) Visite guidate e viaggi di istruzione  

Stante la richiesta di poter effettuare nel mese di ottobre uscite didattiche, vengono proposte le seguenti 

visite: 

Scuola secondaria di I grado - Classi prime e classe seconda: Roma-Museo Massimo 

Scuola Primaria C. Collodi – Classi IV A-B-E: Località Monte d’Oro Villaggio preistorico. 



Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

DELIBERA  n. 29 

 

L’effettuazione delle uscite per la  

Scuola secondaria di I grado - Classi prime e classe seconda: Roma-Museo Massimo 

Scuola Primaria C. Collodi – Classi IV A-B-E: Località Monte d’Oro Villaggio preistorico. 
 

 

P. 12) Varie ed eventuali 

 

- Il Dirigente Scolastico comunica la disponibilità espressa dal Collegio dei docenti ad 

accoglierei  figure esterne (docenti cessati dal servizio) per lo svolgimento , a seguito di 

specifica richiesta e a titolo gratuito, attività di recupero e/o supporto alla didattica su specifici 

progetti funzionali all’arricchimento dell’ offerta scolastica.  

Il Consiglio rinnova  la disponibilità i docenti in pensione che presentino la loro disponibilità a 

collaborare.  

- Il DS informa che l’istituto è stato autorizzato per la realizzazione di 2  progetti  ERASMUS+: uno 

riguarderà la didattica della matematica (scuola dell’infanzia), l’altro riguarderà la storia degli antichi 

romani (scuola dell’infanzia e primaria). 

- Il Ds  comunica l’iscrizione al progetto Scuole Sicure con la collaborazione dell’ANPAS Lazio. 

Quest’ultima ha altresì dato la propria disponibilità ad effettuare un corso di formazione 

destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado sul primo soccorso.  
- La docente Di Bella chiede al Ds di sollecitare il Comune per la risoluzione del problema connesso alla 

presenza di colonie di piccioni nei locali di pertinenza del plesso “La Sirenetta”. 

Non risultando ulteriori argomenti da trattare,  la seduta si conclude alle ore 14,00. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Antonia Vaccaro       Tiziana Nisticò 


