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Relazione 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che informa che nel Collegio Docenti si è discusso solo 

dell’adattamento orario nei primi giorni di scuola. Segue la lettura della proposta di prospetto orario delle 

lezioni nei primi giorni dell’anno scolastico 2018/2019. 

Discussione 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di delega il DS a derogare da questa proposta di 

orario nel caso a suo parere non ci sia un numero sufficiente di docenti per attuarlo; fa presente che il 

tempo pieno e la mensa nella scuola dell’infanzia saranno attivati dal 24 settembre, quando 

presumibilmente saranno terminati i lavori all’infanzia; riferisce inoltre che riguardo agli ultimi giorni di 

scuola, la Giunta propone di mantenere gli stessi orari. 

Le insegnanti Bizzotto e Simioni propongono la lectio brevis nell’ultimo giorno di scuola alla primaria 

Manesso e alla scuola dell’infanzia, per far sì che la festa di fine anno si svolga nell’arco di una mattinata e 

non di otto ore, questo per garantire un maggior numero di insegnanti di sorveglianza e quindi una 

maggiore sicurezza degli alunni. 

 

Il Presidente mette ai voti la delibera 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA 
l’adattamento orario nei primi giorni di scuola (allegato “B”), delegando il DS a derogare da tale 
orario nel caso a suo parere non ci sia un numero sufficiente di docenti per attuarlo; 

- il giorno venerdì 7 giugno alla scuola primaria Manesso le lezioni termineranno alle 13.00 senza 
mensa, questo per garantire una maggiore sorveglianza e sicurezza durante lo svolgimento della 
festa finale di fine anno; 

- il giorno venerdì 28 giugno alla scuola dell’infanzia di Campagna le lezioni termineranno alle 
13.00 con mensa, questo per garantire una maggiore sorveglianza e sicurezza durante lo 
svolgimento della festa finale di fine anno. 
 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


