Istituto Comprensivo Statale
TOMMASO GROSSI
Via T. Grossi 35 - RHO

Deliberazione n. 8
CONSIGLIO DI ISTITUTO

del 07/02/2018

Oggetto: criteri per l’attivazione del prolungamento orario alla scuola dell’infanzia
Riunitosi, a seguito di rituale convocazione, in seduta ordinaria, in data 07/02/2018
il Consiglio di Istituto
CONSIDERATO

che l'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore
settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore (articolo 2, Decreto del
Presidente della Repubblica 89 del 2009);

CONSIDERATO

che alla scuola dell’infanzia Collodi, ormai da molti anni, l’orario di
funzionamento è articolato su 50 ore settimanali ma che il modulo dalle 17.00
alle 17.45 è poco o scarsamente frequentato, come dimostrano i dati raccolti nel
periodo ottobre 2017-gennaio 2018 (in allegato)

VISTO

l’art. 10 del D.Lgs 297/1994

VISTO

il DPR 275/99

Con voti a favore n. 16
Resi per alzata di mano:
Resi per appello nominale:
Resi per scrutinio segreto:

Con voti contrari n. 1

Con astenuti n. 0

SI
NO
NO
DELIBERA

- l’introduzione nei moduli di conferma e iscrizione alla scuola dell’infanzia della seguente dicitura:
“L’attivazione del servizio prolungamento orario è condizionata dal numero di iscritti ed è soggetta
ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; in particolare dovrà essere certificata l’effettiva necessità
con documentazione emessa dal datore di lavoro di entrambi i genitori. Il servizio potrebbe essere
disattivato in corso d’anno qualora venissero a diminuire le presenze dei bambini.”
- il numero minimo di iscritti per l’attivazione e la conferma del servizio è di 12
Si prevede anche il depennamento nel caso in cui, nell’arco del bimestre, non si raggiunga il 60%
delle presenze.
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