ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 27 del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 18.00 in Pasian di Prato,
presso la sede dell’Istituto Comprensivo, a seguito di convocazione disposta nei termini di legge, si è riunito
il Consiglio dell’Istituzione Scolastica per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

N° Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Funzione

Assente

Lettura ed approvazione verbale ultima seduta del Consiglio di Istituto.
Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2018.
Aggiornamento schede di sintesi PTOF 2018/2019 e progettualità varie.
Calendario scolastico 2018/2019.
Orario di funzionamento 2018/2019.
Uscite didattiche settembre – ottobre 2018.
Aggiornamento Regolamento d’Istituto.
Criteri per la formazione delle classi/sezioni.
Chiarimenti organizzativi da parte dell’Associazione “Minoranza Creativa” (presenza della referente
Elena Gressani circa alle ore 19,30).
10. Varie ed eventuali.
Sono intervenuti i signori:
Presente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FERRARI CARLA
Dirigente Scolastica
X
ASTOLFI MANUELA
Rappresentante dei Docenti
X
CIMENTI ROMANO
Rappresentante dei Docenti
X
D’AGOSTINI LORENA
Rappresentante dei Docenti
X
DUCA NICOLETTA
Rappresentante dei Docenti
X
MODOTTI ANNALISA
Rappresentante dei Docenti
X
PETRAZZO CLAUDIA
Rappresentante dei Docenti
X
SISTARELLI UMBERTO
Rappresentante dei Docenti
X
TALOTTI MARZIA
Rappresentante dei Docenti
X
GIARDINA ALESSANDRO
Rap. Ass. La Nostra Famiglia
X
GRESSANI ALBERTO
Rap. Ass. La Nostra Famiglia
X
DEGANO ROSANNA
Rappresentante del Personale ATA
X
GUADAGNIN PAOLA
Rappresentante del Personale ATA
X
BONANNO ROBERTO
Rappresentante dei Genitori
X
COLAUTTI FABIO
Rappresentante dei Genitori
X
VARAGNOLO ROBERTA
Rappresentante dei Genitori
X
GELMI LUIGI
Rappresentante dei Genitori
X
LAVARINI ALESSIA
Rappresentante dei Genitori
X
ORREI ANNA
Rappresentante dei Genitori
X
RIDOLFO TIZIANO
Rappresentante dei Genitori
X
VICARI NADIA
Rappresentante dei Genitori
X
Assiste alla riunione la Dsga dott.ssa Monica Cantarutti
Il Presidente, Sig. Ridolfo Tiziano, nomina segretario verbalizzante la sig.ra Alessia Lavarini
La Sig.ra Anna Orrei è presente in e-conference
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 28/2018
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Considerato
Vista
Tenuto conto
Ravvisata

il T.U. approvato con D.L. 16 aprile 1994, n. 297 con particolare riferimento alle
competenze del Consiglio d’Istituto ed alle disposizioni per la formazione del
Calendario scolastico;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il CCNL vigente per la parte che disciplina l’orario di lavoro del personale docente;
la Legge 148/90 che attribuisce al Consiglio d’Istituto il compito di definire l’orario di
svolgimento delle attività didattiche;
la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”;
il D.L.vo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo
2003, n. 53”;
la Circolare Ministeriale del 04 marzo 2004, n. 29 recante le Indicazioni e istruzioni per
l’attuazione delle disposizioni recate dal D.L.vo 59/2004;
il calendario scolastico delle festività nazionali per l’a.s. 2018/2019;
la delibera della Giunta Regionale riguardante l’approvazione del Calendario Scolastico
Regionale per l’a.s. 2018/2019;
delle indicazioni pervenute dai docenti dell’Istituto e proposte nel Collegio dei Docenti
del 25/06/2018;
l’opportunità di determinare gli orari di funzionamento delle scuole nel rispetto delle
indicazioni fornite dai Genitori, dai Docenti e dall’Ente Locale
DELIBERA

per tutte le scuole la valutazione del secondo quadrimestre avrà termine l’08/06/2018
di fissare gli orari di funzionamento della Scuola Secondaria di 1° grado statale dell’Istituto per l'anno
scolastico 2018/2019 come segue:
PASIAN DI PRATO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.D. BERTOLI”
Classi a tempo normale (30 ore)
Classi a tempo normale (30 ore) con rientri

da lunedì a sabato

08.00-13.00

refezione
rientro

08.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00

mercoledì
refezione
rientro

08.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

martedì/giovedì/venerdì

08.00-13.00

lunedì

le classi con i rientri funzioneranno dal 10/09/2018 al 29/09/2018 con orario solo antimeridiano senza
mensa dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato.
I rientri ed il servizio mensa avranno inizio lunedì 01 ottobre 2018.

Le attività didattiche delle classi a settimana corta verranno svolte solo in orario antimeridiano
(8.00/13.00) senza refezione nella giornata del 17/04/2019 e dal 10/06/2019 al 12/06/2019 ultimo
giorno di scuola;
di fissare gli orari di funzionamento delle Scuole Primarie statali dell’Istituto per l'anno scolastico
2018/2019 come segue:
PASIAN DI PRATO - CAPOLUOGO
Classi
1^AB - 2^AB – 3^A – 4^AB – 5^AB

Tempo pieno
(40 ore)

da lunedì a venerdì

8.00 - 16.00

Le attività didattiche delle classi a tempo pieno verranno svolte solo in orario antimeridiano (8.00 –
13.00) senza refezione nelle seguenti giornate:
il 10/11 settembre 2018;
il 21 dicembre 2018;
il 17 aprile 2019;
il 10/11/12 giugno 2019.
Le attività didattiche della classe prima verranno inoltre svolte solo in orario antimeridiano il 10 settembre
2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed l’11 settembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
PASIAN DI PRATO – FRAZIONE PASSONS
Classi
1^AB - 2^A – 3^A – 4^A – 5^A

Tempo pieno
(40 ore)

da lunedì a venerdì

8.10 - 16.10

Le attività didattiche verranno svolte solo in orario antimeridiano (8.10 – 13.10) senza refezione nelle
seguenti giornate:
il 10/11 settembre 2018;
il 21 dicembre 2018;
il 17 aprile 2019;
il 10/11/12 giugno 2019.
Le attività didattiche della classe prima verranno inoltre svolte solo in orario antimeridiano il 10 settembre
2018 dalle ore 9,10 alle ore 13,10 e l’11 settembre 2018 dalle ore 8,10 alle ore 13,10.
PASIAN DI PRATO – FRAZIONE COLLOREDO DI PRATO
Classi
1^A - 2^A – 3^A – 4^A – 5^A

Tempo normale
(27 ore)

da lunedì a sabato

8.00

- 12.30

La classe prima inizierà le lezioni il 10 settembre 2018 alle ore 9,00.
PASIAN DI PRATO – Scuola primaria con particolari finalità "LA NOSTRA FAMIGLIA"
Classi
Classi

Tutte tempo pieno (40 ore)
Tutte tempo pieno (40 ore)

da lunedì a venerdì
sabato

8.40 - 15.50
8.35 - 12.45

Preso atto che il Centro celebra la S. Messa in occasione dell’inizio dell’anno, delle festività
natalizie e pasquali in orario scolastico, le lezioni nelle giornate che verranno stabilite termineranno
alle ore 14.30.

di fissare gli orari di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto per l'anno scolastico
2018/2019 come segue:
PASIAN DI PRATO - SANTA CATERINA
dal lunedì al venerdì (sabato chiuso)

dalle 07.45 alle 16.00

Piccoli:
 mercoledì 12 settembre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 FESTA DELL’ACCOGLIENZA
 da giovedì 13/09/2018 a martedì 18/09/2018 frequenza:
dalle ore 07.45 alle ore 09.45 (1° gruppo)
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (2° gruppo) senza refezione;
 da mercoledì 19/09/2018 a venerdì 21/09/2018 frequenza per tutti dalle ore 7.45 alle ore
11.00 senza refezione;
 da lunedì 24/09/2018 a mercoledì 26/09/2018 dalle ore 7.45 alle ore 12.00 senza refezione;
 da giovedì 27/09/2018 a venerdì 28/09/2018 dalle ore 7.45 alle ore 13.00 con refezione;
 da lunedì 01 ottobre 2018 frequenza per l’intera giornata dalle ore 7.45 fino alle ore 16.00.
Medi e Grandi:
 da lunedì 10 settembre a venerdì 14 settembre dalle ore 7.45 alle ore 13.00 con refezione;
 da lunedì 17 settembre frequenza con orario completo dalle ore 7.45 alle ore 16.00.
Le attività didattiche termineranno alle ore 13.00 con refezione nelle seguenti giornate:





venerdì 21 dicembre 2018 (vigilia vacanze natalizie);
giovedì 28 febbraio 2019 (giovedì grasso);
mercoledì 17 aprile 2019 (vigilia vacanze pasquali);
da lunedì 24/06/2019 a venerdì 28/06/2019 (ultimi giorni di scuola).

PASIAN DI PRATO – FRAZIONE PASSONS
dal lunedì al venerdì (sabato chiuso)

dalle 07.45 alle 16.00

Piccoli primo inserimento provenienti dall’Asilo Nido e piccoli anticipatari nell’a.s. 17/18:
 il 10 settembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 con refezione;
 da martedì 11/09/2018 a venerdì 14/09/2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con
refezione;
 dal 17/09/18 al 28/09/18 dalle ore 07.45 alle ore 13.00 con refezione;
 da lunedì 01 ottobre 2018 frequenza per l’intera giornata dalle ore 7.45 fino alle
ore 16.00.
Piccoli primo inserimento:
 da martedì 11/09/2018 a venerdì 14/09/2018:
1° gruppo dalle ore 08.00 alle ore 09.45;
2° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.45 (senza refezione);
 dal 17/09/18 al 21/09/18 dalle ore 07.45 alle ore 11.30 (senza refezione);
 dal 24/09/17 al 28/09/18 frequenza dalle ore 7.45 alle ore 13.00 con refezione;
 da lunedì 01 ottobre 2018 frequenza per l’intera giornata dalle ore 7.45 fino alle
ore 16.00.
Medi e Grandi:
 da lunedì 10 settembre a venerdì 14 settembre dalle ore 7.45 alle ore 13.00 con refezione;
 da lunedì 17 settembre frequenza con orario completo dalle ore 7.45 alle ore 16.00

Le attività didattiche termineranno alle ore 13.00 con refezione nelle seguenti giornate:





venerdì 21 dicembre 2018 (vigilia vacanze natalizie);
giovedì 28 febbraio 2019 (giovedì grasso);
mercoledì 17 aprile 2019 (vigilia vacanze pasquali);
da lunedì 24/06/2019 a venerdì 28/06/2019 (ultimi giorni di scuola).

L’entrata è prevista dalle ore 7.45 alle ore 8.45; la prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 con
refezione; seconda uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
I bambini anticipatari nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016 inizieranno la frequenza nel mese di Gennaio
2019 secondo un orario concordato tra le Insegnanti e i genitori con un graduale inserimento in base alla
maturità e alle esigenze di ciascuno sulla frequenza o meno dell’intera giornata.
di dare atto che gli orari sopra indicati sono quelli d’inizio delle lezioni e che, pertanto, gli alunni delle
scuole primarie e della scuola secondaria accederanno alle sedi scolastiche nei 5 (cinque) minuti
precedenti, accolti dai docenti delle rispettive classi/sezioni come previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali;
di dare atto che nei plessi dove verrà attivato il servizio di pre-accoglienza, a domanda individuale e a
pagamento, gli alunni potranno entrare nell’area scolastica 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni sotto
la responsabilità degli addetti al servizio;
di dare atto che gli alunni che usufruiranno, a domanda individuale e a pagamento, del servizio di postaccoglienza, rimarranno all’interno dell’area scolastica per il servizio mensa e ricreativo fino al termine
del servizio sotto la responsabilità degli addetti al servizio.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
f.to Sig.ra Alessia Lavarini

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
f.to Sig. Tiziano Ridolfo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla pubblicità degli atti, è
stata pubblicata all'Albo Online dell’Istituzione scolastica in data 17/07/2018

Pasian di Prato,

17/07/2018
Il Direttore S.G.A.
f.to dott.ssa Monica CANTARUTTI

