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Approvazione verbale seduta LUGLIO 2017.
Approvazione orari e organizzazione avvio a.s. 2017-18
SCUOLA DELL’INFANZIA :
Inizio Lezioni :
giovedì 14 settembre – solo vecchi iscritti – ore 7,45 – 11,45 o 12,30/12,45 con
refezione
venerdì 15 settembre – solo vecchi iscritti – ore 7,45 –11,45 o 12,30/12,45 con
refezione
Prime due settimane (dal 18 al 29 settembre compresi) : tutti gli iscritti - ore 7,45 –
11,45 o 12,30/ 12,45 con refezione
Da lunedì 2 ottobre : orario completo ore 7,45 – 16,45.
I nuovi iscritti (nuovi inserimenti di bambini di 3 anni) saranno organizzati in due
gruppi per favorire l’accoglienza all’interno della sezione). L’elenco dei gruppi sarà
affisso all’ingresso della scuola nella prima settimana di settembre.
SCUOLA PRIMARIA :
Inizio lezioni :
giovedì 14 settembre :
- Classi prime : entrata ore 9,00
- Altre classi : entrata ore 8,30 (Thouar Villini) – 8,15 (Montanella)
L’orario è antimeridiano per tutte le classi (uscita ore 12,30 Thouar Villini, ore 12,15
Montanella).
Venerdì 15 settembre :
SOLO PER LE CLASSI PRIME : prosegue orario antimeridiano (ore 8,30 -12,30 Thouar
Villini, ore 8,15-12,15 Montanella)
Per le classi seconde-terze-quarte-quinte : orario completo (ore 8,30-16,30 Thouar
Villini, ore 8,15-16,15 Montanella).
Da lunedì 18 settembre orario completo per tutte le classi .

SCUOLA SECONDARIA I^:
Inizio lezioni :
giovedì 14 settembre :
- Classi prime : ore 8-12
- Classi seconde e terze : ore 9-12
Venerdì 15 settembre : ore 8-12 per tutte le classi
Da lunedì 18 settembre orario completo per tutte le classi (ore 8-14).
Le lezioni termineranno martedì 12 giugno 2018 (per primaria e secondaria di primo
grado):

- Primaria : termine lezioni ore 12:15 Montanella
ore 12:30 Thouar Villini
- Secondaria : termine lezioni ore 13:00
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Per la scuola dell’Infanzia le attività didattiche termineranno venerdì 29
giugno 2018
-alle ore 11:45 per chi non usufruisce del servizio mensa o alle 12,30/12:45
per chi usufruisce del servizio mensa

Sono pervenute ad oggi le richieste uso palestre dalle società sportive :
ASD Unione Sportiva San Marziano, Polisportiva Arenzano, GSD Regina Margherita,
ASD Olympia Voltri. Quest'ulitma società non aveva richiesto i locali in passato.
L'esperta musicale Giacobbe Anna dell’associazione musicale MUSICAINSIEME ha
richiesto l'uso del laboratorio musicale. Sia le società sia l'esperta sono disposte ad
offrire lezioni in orario extra scolastico e/o in orario scolastico. I referenti di motoria e
del CSS cureranno i contatti e l'organizzazione dell'uso delle palestre e dei servizi
offerti all'istituto. Seguirà riunione a breve in cui si chiariranno i punti principali delle
convenzioni.
Il Consiglio approva all’unanimità l’uso palestre – locali come descritti.
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Punto aggiunto in seduta : Maker@indire: data la disponibilità delle
insegnanti della scuola dell'infanzia e di una classe della scuola primaria a
partecipare al percorso di ricerca sull'uso della stampante 3D a scuola, il
Consiglio approva la partecipazione dell'istituto alla Procedura comparativa
per la selezione di candidature di istituti comprensivi finalizzata alla
creazione di elenchi regionali per la stipula di accordi con n. 50 istituti
comprensivi (aventi almeno una scuola dell’infanzia e almeno una scuola
primaria), per attività di ricerca incentrate sull’utilizzo della stampante 3D –
Progetti “Maker@scuola” e “Stampanti 3D nella Scuola dell’Infanzia e
Primaria”.

