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ESTRATTO VERBALE N 54 
CONSIGLIO  D’ISTITUTO DEL  3 luglio 2018 

 
Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 17.00,  nella sede del   Liceo Artistico di Verona, in seguito a 
convocazione  del  Presidente  Sig.  Alessandro  Donadi  e  della  Dirigente  Scolastica  Prof.ssa 
Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio d’Istituto e  sono presenti i Signori: 

 
   Presente Assente 
Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore  A 
Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  

Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  

Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente  A 
Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  

Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente P  

Prof. Stevanin Graziano Componente Docente P  

Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  

Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga)  A 
Sig.ra Palma Cannizzaro Componente ATA P  

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  

Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  

Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore  A 
Sig. Corsi Matteo Componente Studente P  

Sig. Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  

Sig.na Sabir Oussama Componente studente  A 
 

OMISSIS 
Il signor Bissoli apre la seduta in sostituzione del presidente signor Donadi ed invita a discutere i 
vari punti all'ordine del giorno. 

 

 

Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

OMISSIS si accoglie la proposta della Dirigente di approvare il verbale della scorsa riunione insieme 
a quello odierno nel prossimo consiglio. L'assemblea approva all'unanimità. Delibera n.215 
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La Dirigente propone una mozione d'ordine per inserire un punto all’ordine del giorno: punto 2 
“Richiesta di donazione permanente dell’opera pittorica Cavalli in corsa, realizzata da un nostro 
alunno, Marco Cesaro, all'Ospedale di Borgo Trento”. La mozione è accolta all’unanimità. 

 

 
OMISSIS 

L'assemblea approva all'unanimità la donazione.                                                        Delibera n.216 
 

 

Punto 3:   Approvazione struttura oraria delle lezioni anno scolastico 2018/19 - Corso diurno 
e serale 

 

 

La Dirigente legge ai presenti le parti salienti della delibera della struttura oraria delle lezioni, già in 
adozione al Liceo Artistico di Verona ( con l'integrazione apportata dal Collegio dei Docenti il 7 
giugno 2018 ). 
OMISSIS 
L'assemblea approva a maggioranza con un voto contrario ed un astenuto.       Delibera n.217 

 
 
Punto 4 varie 

OMISSIS 

 
La seduta viene tolta alle ore 17,45. 

 
La Segretaria Per il Presidente 
Sandra Bonamini. Attilio Bissoli 
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Allegato n. 1 

 
Delibera  della  struttura  oraria  delle  lezioni  già  in  adozione  al  Liceo  Artistico  di  Verona  (con 
l’integrazione apportata dal collegio dei docenti del 7 giugno 2018). 

 
Delibera relativa alla struttura oraria delle lezioni 2018/2019 per il corso diurno 

 
“Considerato che il Liceo artistico della Riforma è l’unico istituto del secondo grado che prevede 
un orario di 34 ore/settimana nel biennio e 35 ore/settimana nel triennio, con   conseguenti 
problemi di trasporto per gli alunni provenienti dalla Provincia (il 60% del totale). 
Considerata l’impossibilità organizzativa di avere unità orarie distinte per Biennio e Triennio. 
Considerato che il 60% degli alunni del Liceo Artistico proviene dalla Provincia, che i collegamenti 
dei mezzi verso la Provincia sono concentrati tra le 13.45 e le 14.00, che dopo le 14.00 è difficile e 
in molti casi impossibile reperire mezzi per il rientro in seguito alla razionalizzazione prevista 
dell’Azienda Provinciale Trasporti; 
Considerato che per la maggior parte degli alunni è difficile raggiungere l’istituto con i mezzi 
pubblici prima delle 7.50; 
Considerato che il tempo di percorrenza tra l’istituto e le più vicine fermate dei mezzi è di almeno 
10’; 
Considerato che non è opportuno dal punto di vista didattico costringere gli alunni a rientrare a 
casa  dopo  le  15.00,  per  l’impossibilità  di  svolgere  in  modo  proficuo  lo  studio  domestico  e 
assimilare opportunamente i contenuti appresi durante le lezioni mattutine; 
Considerato che la giornata con  ore di 60’ comporterebbe il termine delle lezioni alle ore 14.00 
per le classi del nuovo liceo, orario incompatibile con la disponibilità dei mezzi per il rientro; 
Considerato  che le classi del biennio e del triennio  del nuovo liceo devono frequentare per sei 
ore al giorno almeno per cinque giorni/settimana (dal lunedì al venerdì); 
Considerato che le famiglie e gli alunni hanno ripetutamente espresso la loro condivisione per la 
scansione oraria adottata nell’a.s. 2012/13 , 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e che 
si ripropone anche per l’a.s. 2018/19; 
Considerato che l’attività di intervallo assistito dai docenti incaricati va considerato per la sua 
valenza formativa ed educativa come tempo scuola a pieno titolo; 
Ravvisata la condizione di “cause di forza maggiore” per problemi di trasporto; 
Vista la normativa vigente e in particolare 

 Il calendario scolastico 2018/19 della Regione Veneto 
 CM 243 /79 -  CM 192/ 80 norme contrattuali ed interpretazioni autentiche 

 “Norme   generali   sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni 
pubbliche” D.L.vo 30.3.2001 n.165 art 25 

 D.L.vo  n. 150 del 27 Ottobre 2009 

 DLGS 16 Aprile 1994 n. 297 art. 7 – 8 – 396 su compiti degli organi collegiali e del Dirigente 
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Il Collegio docenti delibera con convinzione e serenità l’esistenza delle cause di forza maggiore 
previste dalla CM 243/1979,  che consente la riduzione a 50’ della prima  e a 50’ dell’ultima ora di 
lezione (sesta ora) senza obbligo di recupero. 
Delibera altresì l’opportunità didattica di adottare la seguente scansione oraria giornaliera: 

 
7.55-8.00 Ingresso  

8.00-8.50 1^ ora 50’ (causa di forza maggiore- trasporto) 

8.50-9.45 2^ ora 55’ (5’ da recuperare per docenti e studenti) 

9.45-10.35 3^ ora 50’   (10’   da   recuperare   per   i   docenti   non 
impegnati in vigilanza) 

10.35-10.50 Intervallo 15’ 
10.50-11.45 4^ ora 55’   (5’   da   recuperare   per   i   docenti   non 

impegnati in vigilanza) 

11.45-12.40 5^ ora 55’ (5’ da recuperare per docenti e studenti) 
12.40-13.30 6^ora 50’(causa di forza maggiore- trasporto) 

 
Tenuto conto del fatto che l’intervallo è considerato per gli alunni tempo scuola a piene titolo, per 
le ragioni di cui sopra. 
Tenuto conto delle previsioni della  CM 243/1979 per quanto riguarda riduzione la riduzione della 
1^, 6^ e 7^ ora di lezione; 
Constatata la  necessità  di  restituire  un  tempo  scuola  per  gli  alunni  pari  a  10’/giorno  per  6 
giorni/settimana, pari a 60’/settimana. 

 
Il Collegio docenti delibera altresì 

 la restituzione del tempo scuola da parte dei docenti con la messa a disposizione di 1 ora 
settimanale  per  sostituzioni,  per  colloqui  individuali  con  gli  alunni,  sostegno,  attività  di 
sorveglianza   agli   alunni   che   non   si   avvalgono   dell’IRC,   attività   di   progettazione,   di 
approfondimento con gli alunni, di recupero nelle ore disponibili. 

 la restituzione del tempo alle classi con attività didattiche progettuali, di approfondimento, 

viaggi di istruzione e uscite didattiche in corso d’anno, con  l’i mp egn o  d a  p ar te  d ei  Co n 

si gl i  di   classe a formalizzare nella programmazione iniziale della classe il recupero del 

tempo scuola da parte degli alunni  (integrazione delibera collegio docenti del 7/06/2018). 
 

 
 

Proposta di delibera relativa alla struttura oraria delle lezioni 2018/2019 per il corso serale. La 
struttura oraria, sulla base della normativa vigente, riguarda i tre periodi didattici serali. 

 
QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO 

1^ periodo didattico (primo biennio) ATTIVITÀ IN AULA E FAD 
 

ORE TOTALI ORE D’AULA FAD ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

1518 1116 304 98 

 
 

disciplina 
 

ATTIVITÀ IN AULA 
 

FAD 

 
 

ore/settimana 
Ore/anno 

(36 settimane) 

 

Ore/anno 

Lingua e letteratura italiana 4 (3+1 di rinforzo) 144 41 (2/3 moduli) 
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Lingua inglese 3 (2+1 di rinforzo)  108   31 (2 moduli) 

Storia e geografia 2  72   20 (2 moduli) 
Matematica 3 (2+1 di rinforzo)  108   30 (2 moduli) 

Scienze naturali 3  108   30 (2 moduli) 

Storia dell’arte 3 (2+1 di rinforzo)  108   31 (2 moduli) 

Discipline grafiche e pittoriche 4 (3+1 di rinforzo)  144   41 (2/3 moduli) 

Discipline geometriche 3 (2+1 di rinforzo)  108   30 (2 moduli) 

Discipline plastiche e scultoree 3 (2+1 di rinforzo)  108   30 (2 moduli) 
Laboratorio artistico 2  72   20 (2 moduli) 

IRC ( religione cattolica) 1  36    
 

 
Orario settimanale 

31 (di cui 1 ora IRC opzionale) 1116 (di cui 36 
ore IRC 

opzionali) 

 

 
304 

 
Attività di accoglienza e orientamento 

Si svolgono nel corso dell’anno: 
- attività di accoglienza, finalizzate all’informazione, alla consulenza e alla stesura del piano di 

studi individualizzato, 

- attività di orientamento, volte a potenziare la conoscenza del patrimonio artistico del Paese e 

delle professioni nel campo artistico, anche in vista di scelte professionali mirate (da validare a 

cura dei docenti delle discipline storico/artistiche). 

 
QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO 

2^ periodo didattico (secondo biennio) ATTIVITÀ IN AULA E FAD 
 

ORE TOTALI ORE D’AULA FAD ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

1518 1188 300 30 

 
disciplina ATTIVITÀ IN AULA FAD 

 ore/settimana 
Ore/anno 

(36 settimane) 
Ore/anno 

Lingua e letteratura italiana 4 (3+1 di rinforzo)  144   37 (2/3 moduli)  
Lingua inglese 3 (2+1 di rinforzo)  108   31 (2 moduli)  
Matematica e fisica 4 (3+1 di rinforzo)  144   30 (2 moduli)  
chimica 2  72   30 (2 moduli)  
Filosofia e storia 4 (3+1 di rinforzo)  144     
Storia dell’arte 3 (2+1 di rinforzo)  108   31 (2 moduli)  

 
Laboratorio della figurazione 

6 (4+2 di rinforzo) 
Di cui 4 ore di laboratorio pittorico 

e 4 ore di laboratorio scultoreo/plastico 

  
216 

 
41 (2/3 moduli) 

 

Discipline pittoriche e 
discipline plastiche 

6 (4+2 di rinforzo) 
Di cui 4 ore di discipline pittoriche 

e 4 ore di laboratorio scultoreo/plastico 

  
216 

 
30 (2 moduli) 

IRC ( religione cattolica) 1  36  
 
Orario settimanale 

 
33 (di cui 1 ora IRC opzionale) 

1188 (di cui 
36 ore IRC 
opzionali) 

 
300 

Attività di accoglienza e orientamento 

Si svolgono nel corso dell’anno: 
- attività di accoglienza, finalizzate all’informazione, alla consulenza e alla stesura del piano di 

studi individualizzato, 
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- attività di orientamento, volte a potenziare la conoscenza del patrimonio artistico del Paese e 

delle professioni nel campo artistico, anche in vista di scelte professionali mirate (da validare a 

cura dei docenti delle discipline storico/artistiche). 

 
QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO 

3^ periodo didattico (secondo biennio) 

 
ORE TOTALI ORE D’AULA FAD ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

792 792 0 0 
 

 
 

TERZO PERIODO  5° anno 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI - ORARIO SETTIMANALE 

materia ore/sett. 

Lingua e letteratura italiana 99 

Lingua e cultura straniera 66 

Storia e filosofia 99 

Matematica e fisica 99 

Religione cattolica o Attività alternative 33 

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI 396 

Storia dell'arte 66 

Laboratorio della figurazione 2d e 3d 198 

Discipline pittoriche e discipline plastiche 132 

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 

TOTALE ORE 792 (24 ORE X 33 SETT.) 

 
Il Collegio docenti delibera altresì la seguente struttura oraria giornaliera delle lezioni: 



16.50-17.45 
55’ (solo 1 volta/settimana nel primo e secondo periodo 

didattico, mai nel terzo) 

17.45-18.35 50’ 

18.35-19.25 50’ 

19.25-19.40 15’ INTERVALLO 

19.40-20.30 50’ 

20.30-21.20 50’ 

21.20-22.10 50’ 

22.10-23.00  50’ 



La decurtazione della 1^ e ultima ora si fondano sulle vigenti CM 243 /79 -  CM 192/ 80, dato che 
molti alunni del corso serale non sono provvisti di mezzo proprio e debbono avvalersi per gli 
spostamenti dei  mezzi pubblici.  Il  recupero del  restante tempo scuola  da  parte di  docenti e 
studenti avviene con il prolungamento delle lezioni fino alla fine di giugno (primo e secondo 
periodo didattico). Per gli studenti del terzo periodo didattico il monte ore di 792 ore/anno 
scolastico è ampiamente raggiunto anche con le riduzioni. 


