
VERBALE N. 13 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/06/2016 

 
DELIBERA/PARERE n. 69 

 
7) Calendario scolastico a.s. 2016-2017 – organizzazione offerta formativa e 

orario dei plessi nei primi giorni di scuola e nell’a.s. 

 

Dopo la presa visione del calendario scolastico 2016-2017, tenendo conto che a inizio 

ottobre ci sarà un referendum (con conseguente chiusura di uno e due giorni di alcuni 

plessi), che ai giorni di sospensione per il Carnevale si aggiungeranno tre giorni (2-3-4 

marzo) per la settimana dello sport, si apre la discussione sull’opportunità di mantenere 

chiuse le scuole in occasione della fiera di Cittadella (lunedì 24 ottobre) oppure il lunedì 

31 ottobre dato che il martedì 1 novembre è festivo. Messa ai voti l’alternativa, la 

maggioranza dell’assemblea opta per il 31-10, solo due membri votano per il 24-10. 

(giorno alternativo al 01.03.2017 – mercoledì delle Ceneri). 

 

Come negli anni precedenti si propone un inizio di frequenza scaglionato e progressivo 

per i bambini della scuola Infanzia: 

12-13-14 settembre solo i piccoli fino alle 13.00; 

15-16 settembre anche i grandi fino alle 13.00; 

la settimana dal 19 al 23 settembre frequenza di tutti con mensa ma senza pomeriggio; 

dal 26 settembre frequenza regolare di tutti con mensa e orario pomeridiano. 

Al plesso Manesso la prima settimana si svolgeranno le lezioni solo di mattino, fino alle 

13.00 e senza mensa, dalla seconda settimana si partirà con la mensa e l’orario 

completo. 

Lo stesso vale per il plesso Monte Grappa dove la prima settimana non ci sarà il rientro 

pomeridiano; dalla seconda settimana si farà l’orario completo con attivazione del 

servizio mensa. 

Al Giardino si farà l’orario completo da subito.  

Alla secondaria 1G la prima settimana si farà lezione con orario 8.30-12.30 per tutti. La 

seconda settimana, se ci saranno tutti gli insegnanti, si potrà passare all’orario 

completo almeno per le classi a 5 ore su 6 giorni (tutti a scuola dalle ore 8.00 alle 13.00 

da lunedì a sabato), dalla terza settimana le classi a 6 ore su 5 giorni potranno svolgere 

l’orario 8.00-14.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 (omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50 circa. 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Ferracin Framcesca    F.to Zambon Mariano 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in 
data 29/06/2016 come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Zanon Marina 


