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Il giorno 27.07.2018 alle ore 18.00 presso Biblioteca della Scuola Secondaria si è riunito il Consiglio
di Istituto, come da convocazione del 23/07/2018
Sono presenti
-

MASO GIORGIO
DARIOL LUCIA-ROBERTA
BONATO FRANCESCO
COLLADON MATTEO
DOIMO CLAUDIA
BARDELLOTTO MASSIMO

-

BORDIN LUISA
TORRESAN GIOVANNINA
BATTISTELLA MARIASILVIA
INNOCENTE LUCIA

-

DALLA LANA STEFANO
D.S. CHIARPARIN ANTONIO

Risultano assenti
- MORANDIN MILENA
- TORRESAN WERUSKA
-

BUONAIUTO ILARIA
ARCHETTI MATILDE
OTTAVIAN DINA
GIOFFRE’ DOMINIQUE

Presiede la riunione Matteo Colladon
Funge da segretario Giorgio Maso
Ordine del Giorno:
1. Lettura verbale precedente
2. Calendario scolastico 2018/2019
3. Varie ed eventuali

Verificata la consistenza del numero legale, si procede alla discussione dei singoli punti all’Ordine
del Giorno.
1. Lettura verbale precedente
Il verbale era già stato letto ed approvato nella precedente seduta. Non si ritiene di rileggerlo.
2. Calendario scolastico
Il DS propone di adottare il calendario regionale senza modifiche, essendo questo già verificato per
quanto riguarda il numero di giorni. Le lezioni inizieranno il 12 settembre 2018 e termineranno l’8
giugno 2019.
La scuola dell’infanzia terminerà le lezioni il 28 giugno 2019
Il calendario viene approvato all’unanimità (Delibera n°18)

3. Varie ed eventuali
- Tempo integrato Scuola Secondaria
A seguito di incontro con il DS, e previ accordi con il presidente di Comunica, a settembre verrà
riproposto un nuovo sondaggio per il T.I. alla secondaria. Verranno indicati i nuovi orari (dal termine
delle lezioni alle 16,30) e verrà specificata la disponibilità del servizio mensa.
- Tempo integrato Scuola Primaria
Rimangono invariate le modalità del tempo integrato. Alle famiglie che hanno aderito ai PON, verrà
riconosciuto lo storno delle quote relative ai pomeriggi impegnati nei PON stessi, come da accordi
con la Cooperativa Comunica.
- DSGA
La DSGA ha ottenuto il trasferimento a San Biagio. Lei da disponibilità per l’affiancamento e
supporto al subbentrante (che non sarà “di ruolo”)
- Organico
Alla scuola secondaria è stato confermato l’organico attualmente presente, con perdite di ore in più
materie a seguito della diminuzione del numero di sezioni della classe prima.
Vi è la possibilità di un nuovo insegnante di matematica.
È confermato il parziale distacco della Maestra Prete, grazie alla copertura dei docenti di
potenziamento alla primaria.
- Scuola Primaria di Vascon
Vi è stato un ritiro di un bambino dalla classe prima alla primaria di Vascon, comunicato a inizio
luglio dalla famiglia.
La Classe Prima è in ogni caso confermata. Si farà il possibile per mantenere la classe per il futuro, e
vi è la necessità di “recuperare” altri iscritti per il futuro.
- Dirigente Scolastico
Il DS conferma che per il prossimo anno scolastico non chiederà più la reggenza del ns Istituto, per
motivi di salute.
- Scheda progetti
Si richiesta del Presidente, il DS conferma che la scheda relativa ai progetti è stata distribuita ed
adottata da tutti i docenti.

- Seconda lingua
Si prende atto dei disagi, inevitabili, legati alla disponibilità di una sola classe a lingua spagnola. Si
ravvisa la necessità di maggior chiarezza in fase di presentazione dell’opzione prima delle iscrizioni.

La seduta viene tolta alle ore 19,15, dopo lettura e approvazione all’unanimità del presente Verbale.

Data, 27.07.2018
Il Presidente
__________________

Il segretario
___________________

