
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
 
 

VISTO: 
- il Regolamento dei Consigli di Quartiere 
- il vigente Statuto del Comune di Firenze 
- la delibera n. 109/22 del 15.04.02 esecutiva con la quale il C. C. ha approvato i criteri  
      direttivi e gli indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere, validi ed efficaci  per l’intero 
       mandato  amministrativo e comunque fino alla loro revisione. 

PRESO ATTO  
- che il numero minimo di richieste valide è stato raggiunto  per l’anticipo dell’orario di  

entrata.  
- che il Consiglio di Quartiere 5, sentiti i pareri dei Collegi dei Docenti delle scuole 

dell’infanzia interessate alla modifica dell’orario, delibera in base alle richieste di anticipo e 
posticipo  pervenute, le variazioni di orario delle sezioni di scuola dell’infanzia comunale 
Allori, Amendola, Cadorna, Capuana, Marconi, Montessori, Rodari e P. Balducci 

RITENUTO 
- di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
- di procedere alla seguente votazione: 
 
Il Presidente pone in votazione il presente provvedimento a scrutinio palese con prova e 
controprova. 
 
Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito 
dagli scrutatori avanti indicati: 
 
PRESENTI: 21                                     VOTANTI:  21                     ASTENUTI: // 
 
FAVOREVOLI: 21                              CONTRARI: // 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 
1) di approvare le seguenti variazioni di orario per le scuole dell’infanzia comunali del C.d.Q. 

5: 
SCUOLA ALLORI………………ANTICIPO ALLE ORE  8 
SCUOLA AMENDOLA…………ANTICIPO ALLE ORE 8 
SCUOLA CADORNA…………...ANTICIPO ALLE ORE 8  
SCUOLA CAPUANA……………ANTICIPO ALLE ORE 8  
SCUOLA MARCONI……………ANTICIPO ALLE ORE 8 
SCUOLA MONTESSORI………..ANTICIPO ALLE ORE 8 
SCUOLA P.BALDUCCI…….…..ANTICIPO ALLE ORE 8 
SCUOLA RODARI………………ANTICIPO ALLE ORE 8 
In tali orari saranno accolti i bambini dei genitori che unitamente alla domanda hanno 
presentato la relativa motivazione scritta 

2)  di applicare quanto disposto dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 



 
QUINDI 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività del presente atto a scrutinio palese con 
prova e controprova. 
 
Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito 
dagli scrutatori avanti indicati: 
 
PRESENTI: 21                                     VOTANTI: 21                       ASTENUTI: // 
 
FAVOREVOLI: 21                              CONTRARI: // 
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 
DELLA SEDUTA                                                                                    DELLA SEDUTA 
 
(Dott. Giovanni Bonifazi)                                                                         (Stefania Collesei)                              
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