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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO n. 2 A.S. 2018/19
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 15 più la Dirigente Scolastica reggente Dott.ssa
Francesca Mazzocco.
Sessione[ x ]ordinaria

Seduta[ x ]pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'Albo online della Direzione Didattica Statale di Vigonza, previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri
in data 28/12/2018, l'anno 2019 addì 0 7 g e n n a i o 2 0 1 9 alle ore 18:00 nella sede della
Scuola Primaria “Ruzzante” di Via Molino, 17 di Vigonza si è riunito il Consiglio di Circolo in seduta
ordinaria.
Assume la presidenza il vice presidente il Sig. Peruzy Dario
Assiste alla seduta in qualità di Segretario la Sig.ra Stivanello Franca.
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:
n.

Cognome e Nome

Componente

presente

1 PERUZY DARIO

Presidente (componente genitori)

X

2 MAZZOCCO FRANCESCA

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

X

4 BRESOLIN ROBERTA

Membro (componente genitori)

assente

X

5 CATTARUZZA MARTINA

Membro (componente genitori)

X

6 CELIN MASSIMILIANO

Membro (componente genitori)

X

7 GOBBO ROBERTO

Membro (componente genitori)

X

8 LEANDRIN LUCA

Membro (componente genitori)

X

9 BARACCO NICOLETTA

Membro (componente personale docente)

X
X

10 CONTE ALESSANDRA

Membro (componente personale docente)

11 GIORDANI CRISTINA

Membro (componente personale docente)

12 SCABBIA ANDREA

Membro (componente personale docente)

13 SCANFERLA ANNA

Membro (componente personale docente)

14 STIVANELLO FRANCA

Membro (componente personale docente)

X

15 POMARE’ GLORIA

Membro (componente personale ATA)

X

X
X
X

Esperti invitati a partecipare: Direttore SGA
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[13] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto, i l Presidente dichiara aperta la
seduta.
Constatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta.
Si procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:
1
2
3
4

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (allegato).
Variazioni di bilancio anno finanziario 2018.
Orario scolastico a.s. 2019/20 scuola primaria Pionca
Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Si passa pertanto alla discussione dei punti o.d.g.

Omissis punto n. 1
2

Orario scolastico a.s. 2019/20 scuola primaria Pionca

La Dirigente comunica il confronto effettuato nella medesima giornata in sede di Consiglio
Interclasse Docenti e Genitori in merito al punto in oggetto.
Informa I presenti che in data 20/12/2018 è stata effettuato un incontro con i genitori delle future
classe 1^ nel plesso di Pionca: durante l’incontro i genitori presenti (n. 13 relativi al plesso di
Pionca e n. 12 provenienti da fuori Comune) hanno espresso all’unanimità l’orientamento per un
orario scolastico che preveda il sabato a casa.
Viene ricordato che il sondaggio effettuato tra i genitori del plesso di Pionca un paio di anni fa
aveva evidenziato che quasi il 70% si era espresso per il sabato a casa.
Viene ricordato che anche l’istituto comprensivo di Vigonza ha da poco deliberato per il prossimo
anno scolastico un orario che prevede il sabato a casa. Per questo I genitori chiedono di tenere
conto di una decina di minuti di differenza tra gli orari dei due istituti scolastici in modo da
consentire ai genitori aventi figli frequentanti entrambi gli sitituti di poterli accompagnare e
prelevare in orario.
La Dirigente evidenzia la possibilità di chiedere all’associazione che curerà il doposcuola nel plesso
di Pionca di promuovere, per il sabato mattina, un servizio che possa offrire alle famiglie la
possibilità di portare i bambini a scuola. Per tale servizio verrà richiesto un contributo alle famiglie.
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
esprime il proprio parere in merito al punto sopra discusso come segue
Presenti : 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
con Delibera n. 8
approva all’unanimità
il tempo scuola del plesso di Pionca per l’a.s.2019/2020
lunedì-martedì-giovedì e venerdì 8.10-13.10
mercoledì 8.10-16.10 comprensivo della pausa pranzo
Omissis punti n. 3-4
IL PRESIDENTE
Sig. Peruzy Dario

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Sig.ra Stivanello Franca

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.
LA DIRETTRICE S.G.A.
Patrizia Andriolo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente
Dott.ssa Francesca Mazzocco
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs n.39/1993

