
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11  

BORGO ROMA OVEST  
   

  

DELIBERA n. 67 del 25/06/2014  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno 25 giugno alle ore 17.30, convocato in seguito a regolari inviti, si è 

riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Istituto nella sala riunioni, composto dai Signori 
 

 

DOCENTI 

 

GENITORI 

 

ATA 

BURATO SILVIA CARMAGNANI PAOLA AGNELLO ANTONIO 

BONINI MAURA BELLAMOLI DIEGO BATTIATO MARIAGRAZIA 

FACCIONI ANTONIETTA CONDO’ ROBERTO  

BENIN MONICA DI CLEMENTE ANDREA     DIRIGENTE SCOLASTICO 

DI PALMA SERAFINA DOMINIONI SUSANNA LUCIA BERNARDI 

PERUZZI ANNA MARIA MIOTTO PAOLO  

VANACORE MARIANNA NERI MICHELE  

BERNARDELLI ANNA PAOLETTONI PIER LUIGI  
 

Risultano presenti n. 11 componenti su 19.  

Risultano assenti giustificati: Battiato Mariagrazia, Benin Monica, Bernardelli Anna, Bonini Maura, 

Vanacore Marianna, Neri Michele, Paolettoni Pier Luigi, Di Clemente Andrea. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta e invita i 

membri a procedere. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la presentazione della Dirigente Scolastica dell’organizzazione per l’anno scolastico 2014/15; 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione del Progetto accoglienza e l’orario delle attività anche per l’a.s. 

2014/2015 per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado 

secondo lo schema di seguito riportato: 

 

SCUOLA INFANZIA MANIN 

Sezioni  Orario  Servizi  

n. 3  Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore  16.00    

Mensa  

Prescuola dalle ore 7.30 

 

SCUOLA PRIMARIA ARIOSTO  

classi Orario  Servizi  

n. 10  tempo pieno  Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore  16.00    

Mensa  

Prescuola dalle ore 7.30  

 

 Mercoledì 16.00/ 17.15 Attività extracurricolari 

(teatro) 

 

SCUOLA PRIMARIOA BUSTI 

Classi  Orario  Servizi  

n. 5 tempo pieno  

corso B 

Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore  16.00    

Mensa  

Prescuola dalle ore 7.30  

N. 5 tempo normale 30 

ore corso A  

Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore  12.30    

rientri: lunedì e mercoledì  

dalle ore 13.30 alle ore 16.00 

Mensa  

Prescuola dalle ore 7.30 

 Lunedì/ mercoledì/ giovedì 

16.00/17.15 

Attività extracurricolari  

(motoria e teatro) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAZZA 

Classi  Orario  Servizi  

n. 12 Dal lunedì al giovedì: 

dalle ore 8.00 alle ore  13.00  

venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

rientri: lunedì e mercoledì  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

  

Mensa  

 

 

Per quanto riguarda il CTP, la dirigente comunica che l’USR intende promuovere una 

sperimentazione nella provincia di Verona e Vicenza per la realizzazione di un  CPIA  che raggruppi 

tutti CTP  della provincia, gestiti da un unico dirigente scolastico.  

Si rimane in attesa della comunicazione ufficiale. In caso contrario le attività saranno attivate secondo 

le modalità dello scorso anno. 

 

Accoglienza alunni inizio anno:  

INFANZIA  

Alunni di tre anni: accoglienza il giorno precedente avvio anno scolastico 

Alunni di 4 e 5 anni: accoglienza  secondo calendario scolastico  

Per tutti gli alunni nei primi tre giorni di scuola  è possibile effettuare l’orario antimeridiano con 

mensa,(uscita ore 13.00-13.30),  a seconda delle necessità  degli alunni e dei genitori. 

PRIMARIA  
Classi prime:  primi tre giorni di scuola orario antimeridiano senza mensa, poi orario definitivo 

classi  seconde , terze, quarte e quinte orario definitivo con mensa dal primo giorno di scuola  

SECONDARIA  
per tutte le classi :Prima settimana di scuola orario antimeridiano senza mensa. 

 

La scuola Manin effettuerà l’accoglienza scaglionata per dedicare maggior attenzione alle  esigenze personali 

di tutti gli alunni, soprattutto per i nuovi iscritti. 

Gli alunni delle classi prime della scuola primaria effettueranno  per i primi tre giorni di scuola l’orario 

antimeridiano fino alle ore 12.30, per favorire la compresenza delle insegnanti nelle classi, la conoscenza 

degli alunni, la possibilità di effettuare eventuali gruppi classi basati sull’osservazione degli alunni in 

situazione e non solo su dati desunti da colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia e schede di 

ingresso. Gli alunni delle classi successive alla prima effettueranno orario pieno fin dal primo giorno se sarà 

attuato il servizio mensa da parte del Comune. 

La scuola secondaria di primo grado effettuerà l’orario antimeridiano per i primi tre giorni di scuola, vista la 

necessità di organizzare il tempo mensa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione espressa in forma palese: 

votanti   n. 11  

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari    n.   0  

astenuti  n.   0  

 

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 online. 

 

     F.to IL SEGRETARIO                            F.to IL PRESIDENTE 

            (Antonio Agnello)                                                           (Susanna Dominioni) 

============================================================================= 

La presente delibera viene inserita nell’albo online 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Dott.ssa Lucia Bernardi) 


