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DELIBERA N.38 e 39   del CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ordine del Giorno n.  4  del verbale del  24/01/17

    L’anno 2017 , addì   24  del mese di gennaio  , alle ore  17.30  , presso la sede della
scuola secondaria  statale  di  1°  grado A.M. Dogliotti,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Istituto
composto dai seguenti membri:

CONSIGLIERI presente assente CONSIGLIERI presente assente
GENITORI DOCENTI
Lazzari Beatrice (presidente) X Di Benedetto Elisabetta X
Bortolozzo Cristina X Maurizio Luigina X
Canton Giandomenico X Tore Alessandra X
Furlan Luisa X Trincanato Cinzia X
Marinello Luana X Zago Marzia X
Morandina Matteo X Zagolin Francesco X
Ragazzo Costantino X
Veronese Marco X
A.T.A.
Antonello Giancarlo X
Gasparini Carmen X

Presiede la riunione  Lazzari Beatrice                     Funge da Segretario Zagolin Francesco

Iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado: richieste di modifica del modulo orario

   Il Dirigente comunica al consiglio che, in sede di presentazione della scuola secondaria

ai genitori, il giorno 14 gennaio, è emersa la richiesta di attuare per il  2017/18 l'attività

didattica su 5 giorni.  In quella sede la scuola ha spiegato dettagliatamente le differenze

fra la scuola a Tempo Normale e quella a Tempo prolungato, in modo che i genitori siano

consapevoli delle scelte che andranno a fare con l'iscrizione.   Nei giorni successivi sono

state recapitata all'Istituto alcune raccolte firme per quantificare tale richiesta. 

… omissis …

   Al  termine  della  discussione  si  passa a  votazione  sulla  possibilità  di  accogliere  le

richieste di tempo scuola su 30 ore su 5 giorni:

Delibera n.38 Il CONSIGLIO di ISTITUTO non accoglie le richieste di 
attuazione  del modulo orario a 30 ore su 5 giorniVoti Favorevoli:1

Voti Contrari: 14

Astenuti: 1

DELIBERA a maggioranza
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   Si passa quindi alla votazione sulla possibilità di accogliere le richieste di modulo orario

a Tempo Prolungato con 36 ore su 5 giorni:

Delibera n.39 Il CONSIGLIO di ISTITUTO accoglie le richieste di attuazione  
del Tempo Prolungato con modulo orario a 36 ore su 5 giorni, 
in aggiunta al modulo esistente su 6 giorni.

Voti Favorevoli:10

Voti Contrari: 5

Astenuti: 1

DELIBERA a maggioranza

   Il voto a favore viene motivato dalla volontà di rispondere all'esigenza dei genitori, pur

ritenendo più valida l'offerta formativa su 6 giorni.

  Il  voto  contrario  viene  motivato  dalla  considerazione  che  la  scuola  deve  garantire

sicurezza e stabilità.

  Il  Consiglio   di  Istituto,  considerando  la  scelta  che  i  genitori  possono  effettuare

relativamente alla seconda lingua straniera (francese o spagnolo) , stabilisce che, qualora

le domande di iscrizione producessero classi prime con i due moduli differenti, la scelta del

modulo prevale sulla scelta seconda lingua straniera che non sarà garantita. Nel caso in

cui  in uno dei moduli orari si formasse una sola classe, la lingua straniera assegnata sarà

stabilita sulla base della maggioranza delle richieste all'interno della stessa.

                Il Segretario                                                                                         Il Presidente
                 (firmato)                                                                                              (firmato)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sergio FERROLI
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