Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo 9 di Bologna
Consiglio di Istituto – delibera n° 28 del 12 dicembre 2014
L’anno 2014 il giorno 12 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto
Comprensivo 9 di Bologna per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 4

Iscrizione alunni A.S. 2015/2016 - Offerta formativa
Il Consiglio di Istituto

VISTO

Il POF per l’A.S. 2014/2015;

SENTITA

la relazione della Dirigente Scolastica in merito all’offerta formativa dei tre
ordini di scuola;

SENTITI

i pareri espressi nella presente seduta;
DELIBERA

all’unanimità i seguenti criteri di accettazione delle domande di iscrizione e formazione classi per l’A.S.
2015/2016:
1) SCUOLA DELL’INFANZIA:
a) orario di funzionamento (tempo scuola): 5 giorni, dal lunedì al venerdì’ dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (45
ore settimanali);
b) composizione delle tre sezioni: omogenee per età.
2) SCUOLA PRIMARIA:
“Raffaello Sanzio”:
a) settimana su 5 giorni dal lunedì al venerdì;
b) orario settimanale:
I.

30 ore + 2 ore mensa (1 classe, compatibilmente con l’organico che verrà assegnato - mensa a
carico delle famiglie se non possibile con docenti interni):
 Lunedì e mercoledì
8.00-16.30;
 Martedì, giovedì, venerdì
8.00-13.00;
II. 40 ore (tempo pieno) – 2 classi:
 Lunedì, venerdì
8.30-16.30;
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“Domenico Savio”:
a) settimana su 5 giorni dal lunedì al venerdì;
b) orario settimanale:
I. 40 ore (tempo pieno) – 2 classi:
 Lunedì, venerdì

8.30-16.30;

3) SCUOLA SECONDARIA
a) settimana: 5/6 giorni (si garantisce la scelta del tempo scuola a 6 giorni solo se ci sarà il numero
necessario di richieste, almeno 40, per la formazione delle classi).
b) orario settimanale: 30 ore:
 modello 5 giorni: seconda lingua comunitaria: spagnolo, francese, tedesco;
 dal lunedì al venerdì:
7.55-13.55
 modello 6 giorni: seconda lingua comunitaria: francese, tedesco;
 lunedì, martedì, giovedì e venerdì:7.55-12.55
 mercoledì:
7.55-13.55
 sabato:
7.55-11.55
c) seconda lingua comunitaria: francese, tedesco, spagnolo - l’opzione per una delle lingue non è
vincolante per l’assegnazione alla sezione.
Bologna, lì 12 dicembre 2014
Il Segretario

Il Presidente

Docente Elisabetta Bigazzi

Sig. Dott. Federico Marabini

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo www.ic9bo.it
Il Direttore SGA
Virginia Tulino
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