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DELIBERA n. 96 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 30.05.2022
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno scolastico 2022, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto
in modalità videoconferenza Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet
di G-Suite”, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
4.. Orario lezioni ultimo periodo A.S. 2021/2022
La dottoressa Vigna comunica che le Scuole primarie e le SSPG, svolgeranno le lezioni regolarmente fino
al giorno 8 Giugno 2022.
Scuola dell’Infanzia: La Fiduciaria Arduin, a nome dei docenti, ha inviato la richiesta di poter svolgere in
orario antimeridiano fino alle ore 12:45, mensa compresa, nei giorni 27-28-29-30 giugno 2021, per
procedere alla sistemazione dei materiali. La Dirigente dà lettura integrale della lettera dei rappresentanti
di sezione, indirizzata a Lei, al Presidente e per conoscenza alla fiduciaria Arduin, in cui si chiede che la
scuola svolga orario regolare fino al 30 giugno.
Dopo un approfondito confronto, il Presidente propone di votare tre proposte:
1. accogliere la richiesta dei docenti -4 giorni dalle ore 8:00 alle 12:45,
2. accogliere la richiesta dei genitori,
3. proposta di mediazione, con due giorni 29 e 30 giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:45.
Il Consiglio all’unanimità accetta la proposta del Presidente.
Dalla votazione risulta quanto segue:
1. proposta approvata da n. 2 consiglieri;
2. proposta approvata da n. 8 consiglieri;
3. proposta approvata da n. 7 consiglieri.
Pertanto, il Consiglio accoglie la richiesta dei genitori rappresentanti di sezione del Principe di
Napoli, con il mantenimento dell’orario 08.00 / 16.00 fino al termine delle attività didattiche
(30.06.2022)
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Allegati n. 0 e titolo:
Totale componenti n. 18
Totale presenti n. 17
Totale assenti n. 01: Maran Marco
Favorevoli
n. 17
Contrari
n. 00 : …………………………………………………………………………….
Astenuti
n. 00: …………………………………………………………………………….
Il Consiglio approva: SI X
NO
Se SI :
all’unanimità X a maggioranza
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999,
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 straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.
Data 30.05.2022
Firma del Segretario
Firma del Presidente
Ins.te Ballarin Mariagrazia
Ing. Enrico Milan

