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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.16 

A.S. 2020/2021 

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre 2020, alle ore 20:00, in modalità telematica 

mediante videoconferenza attraverso l’utilizzo dell’applicativo Google Meet, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione prot. n. 5230/A19 del 18.12.2020. 

 

Sono presenti i Sigg.: 

NR. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BELLUZZO BARBARA GENITORI X  

2 DAL GRANDE  IVAN GENITORI X  

3 LOVATO ALICE GENITORI X  

4 NEGRO ANTONELLA GENITORI- PRESIDENTE X  

5 PIEROPAN ADRIANO GENITORI X  

6 SEPE FELICE GENITORI X  

7 VALDEGAMBERI PAOLO GENITORI X  

8 DALLA VECCHIA SUSY GENITORI X  

9 ALAIA CARMINE DOCENTI X  

10 BIGNOTTO GIANCARLO DOCENTI X  

11 GRAZIANO ESTER DOCENTI X  

12 MAGAGNIN ROBERTA DOCENTI X  

13 MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTI X  

14 MOLON ALESSANDRA DOCENTI X  

15 PLOTEGHER STEFANIA DOCENTI X  

16 ROSSI LUISELLA DOCENTI X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA ATA X  

18 MATTINA CLAUDIA ATA X  

19 BERTOLUCCI NICOLA DIRIGENTE X  
 
 

Risulta presente anche il Direttore SGA, sig.ra Francesca La Mancusa, invitata per prassi. 

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità 

dell’adunanza, si dichiara aperta la seduta.  
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Constatato l’esito favorevole ed unanime da parte di tutti i componenti del consiglio, si 

procede alla registrazione della riunione. 

 
A seguito di esplicita richiesta del presidente del consiglio e verificato il consenso di tutti i 

componenti, si provvede ad integrare il seguente punto all’ordine del giorno: 

 Varie ed eventuali. 
 

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno, con i punti così enumerati: 

1. approvazione verbale seduta del 28/10/2020. 

2. Approvazione verbale seduta del 16/12/2020. 

3. Giornate di chiusura prefestiva della scuola in coincidenza delle festività 

natalizie: 24 dicembre e 31 dicembre 2020. 

4. Regolamento delle riunioni in modalità telematica. 

5. Definizione modalità di lavoro della commissione regolamento d’istituto. 

6. Regolamento per l’accettazione delle donazioni. 

7. Assunzione a variazione di bilancio: progetto PON FSE, avviso 

n.19146/6.7.2020, “avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici” per un importo di euro 23.058,82. 

8. Orario scolastico: piano per la ripartenza dell’orario curricolare. 

9. Varie ed eventuali. 
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1) ORARIO SCOLASTICO: PIANO PER LA RIPARTENZA DELL’ORARIO CURRICOLARE. 

DELIBERA N.80 del 22 dicembre 2020 

 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 8 del 21/12/2020. 

Sentita la relazione del dirigente in merito alle scelte didattiche deliberate dal collegio dei 

docenti. 

Sentite le diverse opinioni della componente docente del consiglio, in particolare quelle 

riguardanti la possibilità di rinviare al primo febbraio 2021 l’entrata in vigore dell’orario 

previsto dal piano per la ripartenza, sia per l’attuale fase di recrudescenza dei contagi da 

Covid 19 che in ossequio a quanto disposto dalla delibera n. 69 del 28/10/2020 di codesto 

organo collegiale. 

Sentite le diverse opinioni della componente genitori del consiglio. 

Tenuto conto dell’attuale completamento dello stato di assunzione del personale Covid 

previsto, sia docenti che collaboratori scolastici. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con scrutinio segreto dei membri presenti e votanti: a favore 14; contrari 2; astenuti 3 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del sottostante piano per la ripartenza dell’orario curricolare. 

Da lunedì 11 gennaio 2021: 

 scuola dell’infanzia 

8:00 - 16:00 con mensa svolta su due turni. A seguito di formale richiesta, rimane invariata 

la possibilità delle famiglie di prelevare i bambini alle ore 13:00.  
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 Scuola primaria 

8:00 - 13:00 

8:00 - 16:00 una volta la settimana, con mensa svolta su due turni. 

 Secondaria 

7:45 - 13:40 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

    IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
      (Prof. Antonio Mazzaglia)      (Sig.ra Antonella Negro)   
     

 

 

 

 

 


