
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
USR-LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 

Via Latina, 303 – 00179 ROMA 
17° Distretto – Municipio IX - tel. 06 893 71 483 – fax 06 893 74 949 

Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V 
e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it 

Sito: www.ic-vialatina303.it  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n. Data C. Istituto Verbale n. Punto all’O.d.G. 

8/2021 29/10/2020 34 
1.Orario scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

 

Voto Palese Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

 14 14   

 

Testo della delibera 

Il Consiglio all’unanimità delibera di apportare le seguenti modifiche all’orario scolastico 
provvisorio: 
 

SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI – CLASSI A TEMPO PIENO Classi prime inizio lezioni ore 8:00 

termine lezioni ore 16:00 Classi seconde inizio lezioni ore 8:10 termine lezioni ore 16:10 Classi 

terze inizio lezioni ore 8:20 termine lezioni ore 16:20 Classi quarte inizio lezioni ore 8:00 termine 

lezioni ore 16:00 Classi quinte inizio lezioni ore 8:20 termine lezioni ore 16:20 SCUOLA PRIMARIA 

ADA NEGRI – CLASSI A TEMPO NORMALE Classi prime inizio lezioni ore 8:00 termine lezioni 

ore 13:00 – solo il mercoledì. 

 

SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI – CLASSI A TEMPO NORMALE Classi prime inizio lezioni ore 

8:00 termine lezioni ore 13:00 – solo il mercoledì termine lezioni ore 15:00 (servizio di ristorazione 

scolastica) Classi seconde inizio lezioni ore 8:10 termine lezioni ore 13:10 – solo il mercoledì 

termine lezioni ore 15:10 (servizio di ristorazione scolastica) Classi terze inizio lezioni ore 8:20 

termine lezioni ore 13:20 – solo il mercoledì termine lezioni ore 15:20 (servizio di ristorazione 

scolastica) Classi 

SCUOLA PRIMARIA VILLA LAZZARONI Classi prime inizio lezioni ore 8:00 termine lezioni ore 

16:00 Classi seconde e terze inizio lezioni ore 8:10 termine lezioni ore 16:10 Classi quarte e quinte 

inizio lezioni ore 8:20 termine lezioni ore 16:20  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Non essendo ancora state completate le procedure di 

individuazione dalle graduatorie provinciali dei docenti previsti dall’organico, l’orario delle lezioni 

resta invariato fino al 15 novembre 2020. Qualora le procedure di individuazione dovessero 

concludersi prima del 15 novembre 2020, le classi osserveranno l’orario normale (6 ore giornaliere) 

prima della data indicata (Delibera del Consiglio di Istituto n.8/2021 del 29 ottobre 2020) 

Il Segretario 

 

Arianna Zuberti 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

  

Pogliani Paola 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 


