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DELIBERA N. 5_22-23  

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

RIUNIONE del 14/09/2022 
 

Il Consiglio d’Istituto dell’IIS “Inveruno  
 
con i seguenti consiglieri  presenti: 

Prof. Antonio Zito (Dirigente),  

Prof. Gabriele Bolamperti,  

Prof.ssa Olga Dardani,  

Prof. Eugenio Marino,  

Prof.ssa Ilenia Terranova, 

 Sig,ra Borst Alessia,  

Sig. Carrera Mestanza Alessandro,  

Sig.na Elisa Gennaro,  

Sig.na Uslenghi Francesca. 

Sig.ra Daniela Borlandelli 

 

DELIBERA 

 

 

 

di approvare all’unanimità una scansione oraria con riduzione di talune ore di lezione a causa 

dell’elevatissimo tasso di pendolarismo esistente in Istituto e per gli orari disagiati dei trasporti pubblici 

(causa di forza maggiore).  

La scansione oraria, con lezioni dal Lunedì al Venerdì, così deliberata per l’A.S.2022-2023 comporta 

quanto segue: 

a) una riduzione di dieci minuti dell’orario di lezione nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per la 

prima, per la quinta e per la sesta ora. 

e 

b)  una riduzione oraria di dieci minuti dell’orario di lezione nelle giornate di martedì e giovedì per la 

prima, per la seconda, per la quinta, per la sesta e per la settima ora. 

 

 
Il verbalizzante 

Prof. Gabriele Bolamperti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
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Il presidente del Consiglio D’Istituto  

Sig.ra Alessia Borst 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
 

 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia - Referto di pubblicazione 
Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia 

della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

 

                                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                                            ( Prof. Antonio Zito)                                                         

         Documento elettronico originale firmato digitalmente 

   e conservato agli atti dell'Istituzione Scolastica 
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