
 

 

Z:\Organi Collegiali\CONSIGLIO ISTITUTO\Cons_Ist 18-21\delibere\DELIBERA n. 34 Variazione orario uscita alunni  Sec. di primo grado Calv.-Iso.doc    

  Pagina 1 di 2 

           ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO  
            Via S.Michele n° 102 - 25012 CALVISANO –BS - Tel. 030 968013 - Fax  030 9988381 

     C.F. 94007110179    E-mail: bsic84800a@istruzione.it - bsic84800a@pec.istruzione.it  

 
 

 DELIBERA N.RO _34_    2018/2021 
 

 

VARIAZIONE ORARIO USCITA ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALVISANO E 

ISORELLA 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 e il dirigente scolastico prof. Marafioti Giovanni 
 

Seduta pubblica 

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo on-line dell'I.C. di Calvisano in 

data  03/09/2019 

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 03/09/2019 

Assume la presidenza la sig. Grillo Elena 

Assiste alla seduta il Segretario prof. Capra Renata Franca 

 

L’anno 2019  addì  06  del mese di settembre alle ore 19,00 nei locali della scuola secondaria di Calvisano in seguito a 

regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.  Si procede all’appello dei consiglieri  

 

COGNOME NOME COMP PRE ASS COGNOME NOME COMP PRE ASS 

Prof. 
Marafioti  

Giovanni DS X  Bicchierai  Vera doc X  

Bodini  Monica gen X  Bicelli  Miriam doc  X 

Cavallo  Luigia gen X  Capra  Renata Franca doc X  

Cibola  Silvia gen X  Feleppa  Carmela doc X  

Colosio  Antonella gen X  Gorini  Lorella doc X  

Franzoni  Paola gen X  Magri  Nadia doc  X 

Gazza  Anna gen X  Rubes  Rita doc X  

Grillo  Elena gen X  Tonelli  Milena doc X  

Leali  Erica gen X   Benvenuti  Luciana ata X  

     Russo  Rosa ata X  

 
 

Presenti n. 17_   Assenti n. 2_ Giustificati _//_ 
 

Esperti invitati a partecipare:  Vicari Treccani Pietro e Bazzani Eleonora 
 

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 

dell’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazione orario uscita alunni Secondaria di primo grado di Calvisano e Isorella  

3. Accettazione erogazione liberale genitore Mutti Ing. Matteo per l’acquisto e la collocazione di un gazebo nel cortile della 

scuola dell’Infanzia di Viadana 

4. Comunicazione dirigente in merito ai lavori in corso nell’edificio che ospita la scuola primaria di Calvisano 

5. Varie ed eventuali 

 

 

passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 
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Il Consiglio di Istituto 

 

Delibera la variazione dell’orario uscita  alunni secondaria di primo grado di Calvisano e Isorella 

Si delibera il punto n. 2 la variazione dell’orario uscita  alunni secondaria di primo grado di Calvisano e Isorella  (relativo 

al C.d.I. in carica per il triennio 2018/21) 

 

Con 17 voti  a favore e _//_ contrari   

di approvare il verbale della seduta precedente come segue: // 

Omissis p.1 - 3 – 4 – 5 

 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio delle seguenti gravi criticità di inizio anno scolastico: 

- Il nuovo sistema pilota sperimentale per l’automazione delle supplenze dei docenti  ha ritardato le 

convocazioni fino al 20-23 settembre. Per tanto le scuole secondarie di Calvisano e Isorella   rimarranno con 

un consistente numero di cattedre scoperte; 

- l’organico ATA è formato da sole sedici unità di personale per tutti gli otto plessi; 

- mancano ancora tutti i docenti di sostegno; 

- si registra una riduzione delle ore di assistenza ad personam da parte del Comune di Calvisano 

- Illustrate le premesse sopra elencate la DS chiede al consiglio di deliberare le seguenti azioni: 
-  

- - riduzione orario, per le Secondarie di Calvisano e Isorella, dal 9 settembre al 21 e, se necessario per il 

perdurare delle criticità, fino al 28 settembre, dal lunedì al venerdì 8:05-12.05 (Calvisano), 8-12 (Isorella), il 

sabato 8.05-11.05(Calvisano), 8-11(Isorella); 
-  

- -  inizio mensa e pomeriggi per il tempo prolungato e musicale per le secondarie Calvisano e Isorella da 

lunedì 30 settembre; 
-  

- - entrata alle ore 9 solo per le classi prime delle Secondarie e Primarie del primo giorno di scuola, il 9 

settembre. 

- Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore _20,30_ Calvisano,  _______ 

                                 f.to IL PRESIDENTE                                                   f.to IL SEGRETARIO 

Grillo Elena                                                    prof.  Capra Renata Franca 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
 

La presente delibera è stata pubblicata all'albo della scuola  il ____30/10/2019 
 

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 
Morati Maria Amalia 

 

 

 

 


