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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/08/2022   n. 21 

Il giorno 31 agosto 2022 alle ore 12:00  presso l’Aula Magna della sede dell’Istituto Nautico, si è riunito in 

presenza il  Consiglio d’Istituto, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Deliberazione su orario scolastico A.S. 2022-2023; 

3. Varie ed eventuali. 

Si procede all’appello. 

Risultano presenti/assenti   i Consiglieri di seguito elencati: 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico X  

2 Prof. Ssa M. Cristina Di Fabio 

 

Docente    X  

3 Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

4 Prof. D'Angelo Pierluigi Docente  X  

5 Prof. Polidoro Luigi Docente X  

6 Prof.ssa Bottega Annalisa Docente X  

7 Prof. Trosa Luca Docente X  

8 Di Florio Leonardo Docente X  

9 Di Berardino Nicoletta Docente X  

10 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  

11 Sig. Milone Ciro ATA X  

12 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente X  

13 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore  X 

14 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 

15 Battistini Michael Antonio Alunno  X 

16 Cocciola Adriano Alunno X  

17 Shkuka Igli Alunno  X 

18 Orlandi Asia Alunna X  

 

Presiede il Presidente prof. Iarlori Maurizio, verbalizza il prof. Pierluigi D’Angelo. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti 

all’O.d.g.   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta n. 20 allegato alla convocazione, si procede 

immediatamente a votazione non essendovi interventi o osservazioni in merito. 
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I prof. Iarlori e D’Angelo dichiarano di volersi astenere dalla votazione in quanto assenti alla seduta 

a cui è riferito il verbale. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 103  del  31/08/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Approva con la sola astensione dei prof. Iarlori e D’Angelo il verbale della seduta precedente (n. 17). 

 

2.  Deliberazione su orario scolastico A.S. 2022-2023 

        Il presidente invita la DS a relazionare sui criteri seguiti per la formulazione della proposta di orario 

allegata alla convocazione; la DS prende la parole a relaziona che la nuova situazione è frutto della fine del 

periodo di emergenza COVID e gli orari dei mezzi sono ritornati, pur con alcune differenze, alla situazione 

ante COVID; è stata pertanto effettuata una ricognizione degli orari dei mezzi di trasporto e presi contatti con 

le principali aziende di trasporto locale; le predette aziende hanno comunicato che i loro orari sono quelli 

pubblicati sui canali istituzionali e non sono possibili modifiche in quanto trattasi di orari concertanti anche 

con altre compagnie, con la Regione ed i Comuni. 

Andando nel merito, l’ingresso a scuola è possibile solo alle 8.30 e non alle 8.20 in quanto questo orario 

metterebbe in difficoltà molti studenti; permangono alcune criticità per i soli ragazzi provenienti da Chieti e 

da San Salvo. 

L’orario di uscita è alle 13:30 sicché nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato le ore sono 5 da 60 minuti, 

nei giorni di martedì e venerdì le ore saranno 6 da 50 minuti per consentire il rispetto degli orari di ingresso 

e uscita. 

Per quanto riguarda la giornata del giovedì, per le classi prime del nautico e 3CAI/VCAIE e 4 CAIM/AIE in tutto 

7 classi che il giovedì dovrebbero fare una ora in più, che non può essere effettuata entro le 13:30 ma non 

essendo possibile riduzioni orarie maggiori di 10 minuti, la riduzione oraria viene effettuata solo nelle ultime 

3 ore del giovedì, con uscita prevista alle ore 14:00 

Alle ore 12:30 interviene alla seduta anche il sig. Alessandro Scarlatto. 

Il Consiglio prende inoltre in esame la relazione della DS datata 30/08/2022 che esplica in modo più preciso 

le motivazioni alla base della formulazione dell’orario, nonché le risultanze del monitoraggio del 

pendolarismo e delle provenienze dell’utenza del nostro Istituto. 

Il prof. Pierluigi D’Angelo prende la parola e sottopone all’attenzione del Consiglio di Istituto l’ultimo 

passaggio della relazione inviata dalla DS, laddove si conclude che “Esse (n.d.r. le aziende di trasporto locale 

interpellate), hanno ribadito di non poter apportare modifiche agli orari che sono frutto di un lavoro di 

concertazione e incastro tra le esigenze delle scuole di tutta la regione Abruzzo.”; pertanto il prof. D’Angelo 

evidenzia  che, sulla base di questa conclusione  della DS, la formulazione dell’orario nella configurazione 

proposta appare l’unica possibile e che la riduzione oraria è motivata da cause di ordine maggiore non 

dipendenti dalla volontà del nostro Istituto.  

Il prof. Polidoro lascia la seduta alle ore 12:57. 

Il sig. Ciro Milone osserva che per i plessi ITC e IPIA i tassi di pendolarismo sono diversi e le provenienze 

possono essere diversi da quelli della sede ITN. 

La DS replica che alcuni docenti hanno classi su più plessi, quindi è opportuno che l’orario sia unico per tutti 

i plessi, inoltre le percentuali di pendolarismo sono  all’incirca le stesse, pur con minime differenze tra i tre 

plessi.  

Esaurita la discussione  si delibera quanto segue. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 104  del  31/08/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Approva all’unanimità la proposta di formulazione dell’orario scolastico allegata alla convocazione, che si 

intende qui integralmente riprodotta, con la precisazione e motivazione che tutte le riduzioni orarie ivi 

previste sono motivate da cause di ordine maggiore, visto il notevole tasso di pendolarismo dell’utenza sia 

fuori comune che nello stesso comune di Ortona, in cui sono presenti 27 contrade, la maggior parte delle 

quali non servite da linee urbane, nonché la provenienza degli studenti da oltre 60 comuni, distribuiti anche  
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fuori provincia e gli orari dei trasporti locali rispondenti al Piano Regionale dei Trasporti. 

Si allegano quali parti integranti e sostanziali alla presente delibera: a) la relazione della D.S. del 

30/08/2022; b) la tabella riassuntiva degli orari distinti per provenienze allegata alla convocazione; c) la 

tabella sul monitoraggio del pendolarismo allegata alla convocazione. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere e da deliberare. 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13:00 

 

 

Ortona 31/08/2022                                               Il Segretario Verbalizzante                          Il Presidente 

 

Prof. Pierluigi D’Angelo                        Prof. Maurizio Iarlori 


