
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   VIIC87800X@istruzione.it  - pec  VIIC87800X@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. VIIC87800X  –  C.F.  81001110246 

sito web: www.icchiampo.gov.it 
codice univoco per la fatturazione elettronica: UF1KM5 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  3 del 09-02-2017 
 
 

                  DELIBERA N° 6/2017 

 
L’anno 2017, il giorno 09 del mese di Febbraio, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di regolare convocazione del 03/02/2017, protocollo n.  526/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori   X 

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti  X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti - verbalizzante X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  docenti  X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi  Bertilla Roncari per l’illustrazione del  
programma  annuale 2017. 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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6) OGGETTO: RECLAMO AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 40 DEL 19-12-
2016 
    DELIBERA N. 6/09-02-2017 

 
Visto il reclamo presentato da alcuni genitori di alunni avverso la delibera del consiglio di istituto n. 
40 del 19-12-2016 riguardo alla nuova articolazione dell’orario a partire dall’a.s. 2017-18, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore  18  ; contrari  0  ; astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
di procedere al sondaggio dell’utenza della Scuola Primaria (classi I, II, III, IV, e future prime sulla 
disponibilità dei servizi resa nota dal Comune via mail). 
Verrà data la possibilità ai genitori di scegliere tra due proposte d’orario: quella già approvata nel 
precedente incontro del consiglio di istituto e quella che prevede l’attuale articolazione dell’orario 
con variazione di posticipo di dieci minuti di inizio e conseguente fine. 
La seconda proposta viene effettuata dopo aver preso atto dell’orario d’inizio della scuola 
secondaria per l’anno scolastico 2017-2018 e viste le necessità di trasporto degli alunni. Se 
dovesse essere scelta la seconda proposta il Consiglio di Istituto dovrà normare con attenzione la 
mensa e i pasti portati da casa. Le insegnanti chiedono di porre nei moduli anche l’indicazione dei 
dieci minuti di entrata anticipata per gli alunni che ne avessero la necessità.  
La scuola si occuperà della distribuzione dei moduli alle famiglie e della successiva raccolta. Il 
Comune, su richiesta della Dirigente, si è offerto di procedere allo scrutinio al fine di evitare un 
carico  aggiuntivo al personale della scuola. 
Per la Scuola Secondaria di I grado la Dirigente propone di effettuare, al termine del primo e del 
secondo quadrimestre del prossimo anno scolastico, un monitoraggio per rilevare aspetti positivi e 
criticità dell’organizzazione oraria attuata.  
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta  alle ore 21.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                 IL  PRESIDENTE 
   (f.to ins. Patrizia Negro)                                                        (f.to sig. Adelino Pieropan) 

 


