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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 1° LUGLIO 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di luglio, alle ore 18.00 nei locali della sede dell'Istituto, 

convocato a termini di legge si è riunito il Consiglio d'Istituto con la presenza dei seguenti componenti: 

 

C o m p o n e n t i P A 

 

C o m p o n e n t i P A 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PERSON

ALE ATA 
 

1 DRIOL Maurizio x  10 CRUPI Giuseppina X  

DOCENTI 11 LO CONTE Angela x  

2 BEINAT  Sandra  X GENITORI  

3 CIVIDINO  Carla X  12 AGNOLA Tania  X 

4 CORINI Monica X  13 BORTOLOTTI Alessandro  X 

5 FLORIO Caterina  X 14 BORTOLUZZI Silvia X  

6 GRESSANI Giulia X  15 DE MONTE Erika X  

7 MARCUZZI Marina X  16 GARLATTI Mauro X  

8 PAGNUTTI Alessandra  X 17 PONTELLI Patrizia Gabriella X  

9 ZURLO Palmina Lucia X  18 VENDRAME Laura X  

 19 ZUCCHIATTI Maddalena X  

 

E’ presente inoltre la d.s.g.a.dell’Istituto. 

Presiede la riunione la signora De Monte Erika, funge da segretaria la prof.ssa Marina Marcuzzi. 

Vista la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

 

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno: 

1.  Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. modifiche al Programma Annuale 2019 - Stato di attuazione del P.A.2019;  

3. discarico beni dall’inventario;  

4. gite e visite di istruzione settembre/ottobre 2019;  

5. calendario scolastico 2019/2020;  

6. orario di funzionamento dei vari plessi;  

7. giornate di chiusura attività didattiche e amm.ve- orario degli uffici amministrativi;  

8. accettazione donazioni;  

9. cantieri di lavoro in atto e in previsione;  

10. Varie ed eventuali.  

 

Si procede all'esame dei vari punti all'o.d.g.: 

 

…OMISSIS… 

 

DELIBERAZIONE N. 15 
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OGGETTO: calendario scolastico 2019/2020;  

 

Il Consiglio di Istituto,  

Visto il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019/20; 

Visto il D.P.R. 275/1999; Sentito il Dirigente Scolastico; 

viste le proposte del collegio dei docenti; 

Considerato che il calendario scolastico prevede n. 206 gg. di scuola (meno la giornata S. Patrono nel 

caso la ricorrenza cada in un giorno lavorativo) per la primaria e la secondaria di 1°grado e 223 giorni 

di scuola per la scuola dell’Infanzia (meno la giornata del S. Patrono nel caso la ricorrenza cada in un 

giorno lavorativo); 

Dovendo pertanto garantire i giorni prescritti di scuola nelle sedi scolastiche funzionanti dal lunedì al 

sabato ed un numero proporzionato di giorni nelle scuole che funzionano dal lunedì al venerdì; 

considerato che la festività del S. Patrono a Majano ricorre nella giornata del 29 giugno e la festività 

del S. Patrono a Forgaria ricorre nella giornata del 10 agosto, 

 

all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

› che l'inizio delle lezioni relative al prossimo anno scolastico avvenga in data 12 settembre 2019; 
 

› che le lezioni abbiano termine in data 10 giugno 2019 per le scuole primarie e secondarie 

di primo grado ed in data 30 giugno giugno per le scuole dell’infanzia; 

 

› che le lezioni prevedano solo il turno antimeridiano il 20 dicembre (ultimo giorno di 

scuola prima delle festività natalizie)  

 

 

Scuole 

 

Giorni 

Infanzia Cornino 20 dicembre (ultimo giorno di scuola prima delle festività 

natalizie); 5 giugno (festa di fine anno; dal 22 al 30 giugno 

(ultima settimana di lezione) 
Infanzia Majano 20 dicembre (ultimo giorno di scuola prima delle festività 

natalizie); 29 maggio / 5 giugno in caso di maltempo (festa di 

fine anno; dal 22 al 30 giugno (ultima settimana di lezione) 
Primarie 20 dicembre (ultimo giorno di scuola prima delle festività 

natalizie); 10 giugno (ultimo giorno di scuola) 
Secondarie 1° grado 9 giugno (ultima settimana di scuola) 
  

 

› che l’avvio delle lezioni venga così organizzato. 

Scuola Infanzia Cornino 

data sezioni orario 

 

12 e 13 settembre 

PICCOLI dalle 08.00 alle 11.00 senza mensa 

MEDI e 

GRANDI 

dalle 8.00 alle 12.00 senza mensa. Lo scuolabus parte dalla 

scuola alle 11.45. 
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16/20 settembre 

PICCOLI  dalle 8.00 alle 12.00 senza mensa 

MEDI e 

GRANDI 

dalle 8.00 alle 13.00 con mensa 

dal 23 al 27 

settembre 

PICCOLI dalle 8.00 alle 13.00 con mensa 

 MEDI e 

GRANDI 

dalle 8.00 alle 16.00 (orario definitivo) 

dal 30 settembre TUTTI dalle 8.00 alle 16.00 (orario definitivo) 

 

Scuola Infanzia Majano 
 

 

data 

 

sezioni 

 

orario 
12 e 13 settembre PICCOLI Dalle 8.00 alle 11.00 – gli anticipatari già frequentanti 

seguono i medi fino alle 13.00 con il pranzo 
12 e 13.00 settembre MEDI e GRANDI Dalle 8.00 alle 13.00 con mensa 
Dal 16 al 20 settembre MEDI e GRANDI  Dalle 8.00 alle 16.00 con orario definitivo 
16 - 17 e 18 settembre PICCOLI Dalle 8.00 alle 12.00 senza pranzo. Gli anticipatari già 

frequentanti seguono i medi fino alle 13.00 con pranzo 
19 e 20 settembre PICCOLI Dalle 8.00 alle 13.00 con mensa 
23 - 24 e 25 settembre PICCOLI Dalle 8.00 alle 13.00 con mensa 
Dal 26 settembre PICCOLI Dalle 8.00 alle 16.00 con orario definitivo 

 

Scuola Primaria di Forgaria 
 

                   Data                                                     orario 

 

12 e 13 settembre 

Tutte le classi dalle 08.20 alle 12.50 senza mensa, servizio scuolabus alle 12.50 

assieme alla corsa delle medie 

dal 16 settembre Tutte le classi dalle 08.20 alle 16.20 con mensa 

 

Scuola Primaria di Majano 
 

data orario 

 

12 e 13 settembre 

Tutte le classi dalle 08.00 alle 12.30 senza mensa, servizio scuolabus alle 12.30 

 

dal 16 settembre 

Dal lunedì al venerdì classi a tempo pieno dalle 08.00 alle 16.00 e classi a tempo 

normale dalle 08.00 alle 12.30 con rientro fino alle 16.00 il lunedì e il mercoledì. 

Tutti i servizi mensa e scuolabus attivati. 

Scuola Secondaria 1° grado Forgaria 
 

data orario 

Dal 12 al 14 

settembre 

Tutte le classi dalle 07.50 alle 12.50 senza mensa, servizio scuolabus alle 12.50. 
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Dal 16 settembre Orario definitivo  

 

Scuola Secondaria 1° grado Majano 
data orario 

dal 12 al 14 settembre Orario dalle 8.00 alle 13.00 con servizio scuolabus. 

Dal 16 settembre Orario definitivo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 13.00 con rientri il 

martedì e giovedì fino alle 16.00. Attivati tutti i servizi mensa e scuolabus. 

 

DELIBERAZIONE N. 16 

 

OGGETTO: orario di funzionamento dei vari plessi 

 

Il Consiglio di Istituto, 

 

Considerato l’orario scolastico vigente concordato nel corso degli anni con le 

Amministrazioni comunali; all'unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l'anno scolastico 2019/20, il seguente orario di funzionamento delle scuole: 

 

 MAJAN

O 
infanzia primaria secondaria 

  tempo normale Tempo pieno  

LUNEDÌ  

 

8.00 – 16.00 

8.00–16.00  

 

8.00 –16.00 

8.00–13.00 

MARTEDÌ 8.00–12.30 8.00–16.00 

MERCOLEDÌ 8.00–16.00 8.00–13.00 

GIOVEDÌ 8.00–12.30 8.00–16.00 

VENERDÌ 8.00–12.30 8.00–13.00 

SABATO / / / 8.00–13.00 

 

 FORGARI

A 
Infanzia primaria secondaria 

LUNEDÌ  

 

 

08.00 – 16.00 

 

 

 

08.20 – 16.20 

07.50-12.50 

MARTEDÌ 07.50-16.50 

MERCOLEDÌ 07.50-12.50 

 GIOVEDÌ 07.50-16.50 

VENERDÌ 07.50-12.50 

SABATO / / 07.50-11.53 

 

 l'istituzione di un servizio di pre – scuola nella scuola dell'Infanzia di Majano dalle 07.30 

alle ore 08.00 erogato dai collaboratori scolastici previa disponibilità dalle 07.30 alle 07.45 e 

dalle docenti con dichiarata disponibilità dalle 07.45 alle 08.00 per un numero contenuto di 
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alunni i cui genitori, per motivate esigenze di lavoro, abbiano la necessità di accompagnare 

gli alunni a scuola prima dell' arrivo degli insegnanti; 

 l'istituzione del servizio di accoglienza nella scuola primaria di Majano e Forgaria, da parte 

di collaboratori scolastici, per il tempo strettamente necessario, per un numero contenuto di 

alunni i cui genitori, per motivate esigenze di lavoro, abbiano la necessità di accompagnare 

gli alunni a scuola prima dell'arrivo degli insegnanti previo assenso del personale interessato. 
 

     

DELIBERAZIONE N. 17 

 

OGGETTO: giornate di chiusura attività didattiche e amm.ve- orario degli uffici amministrativi;  

 

 

Il Consiglio d'Istituto 

 

DELIBERA 
all’unanimità  

- la chiusura degli Uffici (Presidenza e segreteria) e l’interruzione di ogni servizio nelle sedi dell’Istituto 

nelle seguenti giornate pre-festive nelle quali le lezioni sono sospese: 

2 novembre 2019 

24-28-31 dicembre 2019 

4 gennaio 2020 

11 aprile 2020 

2 maggio 2020 

1 giugno 2020 

29 giugno 2020 S.Patrono  uffici e plessi di Majano 

4-11-18-25 luglio 2020 

10 agosto 2020 S.Patrono Forgaria – plessi di Forgaria 

1-8-14-22-29 agosto 2020  

- gli orari al pubblico della segreteria rimangono invariati: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e il 

martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 

 

…OMISSIS… 

 

Esaurita ogni discussione la seduta viene tolta alle ore 19.09. 

 

IL SEGRETARIO 

Marina Marcuzzi 

IL PRESIDENTE 

De Monte Erika 
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