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DELIBERA N° 26 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 4299/A6c 
Estratto dal registro dei verbali n° 08 

 

L’anno duemilasedici ed il giorno diciotto del mese di Novembre, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con lettera 
d’invito nr. 4299/A6c del 02/11/2016, fatta recapitare a ciascun Consigliere, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto  

Presenti  nr. 18  Componenti: 

   

  
Battistin Fiorenza Ceretta Mariangela Ferrara Chiara Griffani Monica 
La Bruna Antonella Lorenzi Mara Luongo Raffaella Maltauro Roberta 
Peruffo Tosca Sandri Elisa Santini Francesca Sorrentino Maria 
Toniolo Davide Urbani Loretta Visonà Giorgia Zordan Debora 
 
Risultano assenti giustificati: 
Bertò Roberto Maule Giuliana Zanatta Mirko  
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente invita i Consiglieri convenuti a deliberare sul seguente punto posto 
all’ordine del giorno: 
 

ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA MAGLIO A.S. 2017/2018 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

SENTITA La Dirigente Scolastica in merito al fatto che nel prossimo anno scolastico 2017/18 nel plesso di Scuola 
Primaria di Maglio nella giornata di sabato sarebbe presente una sola classe (l’attuale 4° con sabato a 
scuola) 

 

CONSIDERATI i costi di gestione a carico dell’amministrazione comunale destinati ad una sola classe (riscaldamento, 
illuminazione, trasporti etc…) nonché a carico dell’Istituto (personale ausiliario etc…) e con ricadute 
negative in caso di assenza dell’insegnante in servizio in quella giornata (difficoltà a reperire supplenti 
etc…) 

 
CONSIDERATO il fatto che essendo l’unica classe non ci sarebbe neanche la possibilità di dividerla assegnando gli alunni 

ad altre classi 
 

DELIBERA 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese 
 
favorevoli   16     contrari 0             astenuti  0 
 
che dal prossimo anno scolastico il plesso di Scuola Primaria di Maglio avrà tutte le classi con il tempo orario “sabato a casa”.  
Anche per la futura classe 5^ il sabato a casa sarà recuperato con due rientri pomeridiani durante la settimana. 
. 

. 
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sig.ra Antonella LA BRUNA Sig.ra Debora ZORDAN 
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