
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 20 

DEL 12/09/2017 

 
Il giorno 12 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 14:00, nella sala delle riunioni c/o la sede 

“San G. Bosco”, sotto la presidenza della sig,ra Antonella Mazzarone (vice presidente), si è riunito il 

Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente  

2. Organizzazione  oraria  (delibera) 

3. Comunicazioni DS 

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei sigg. Frassanito, Salvi, 

Cavallotti, per la componente genitori, la sig. Portulano per la componente ATA. Tutti assenti 

giustificati. 
 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

    Viene letto il verbale della seduta precedente 
 

    Al termine della lettura, constatata l’afferenza e la corrispondenza allo svolgersi dei fatti, si approva 

all’unanimità il verbale del 07/09 u.s. 

 

2. ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2017/2018 (delibera) 

    

Il Dirigente informa che, come previsto, in data odierna si è tenuto l’incontro dei dirigenti degli IICC di 

Massafra con il Sindaco, l’assessore alla PI  e la  consigliera Castellano.  Alla presenza anche dei 

collaboratori vicari, l’ins. Rosaura Di Giuseppe per l’IC “Pascoli” e l’ins. Giuseppe Pizzilli per l’IC “San 

G. Bosco”, è stata determinata una proposta oraria unitaria che si differenzia solo di qualche minuto nei 

gradi della SI e della SP, è identica per la SS di 1° grado e si articola come segue:  

 SS 8:00/14:00;  

 SP 8:10 /13:40 

 SI 8:15/13:15 con la mensa sino alle 16:15 
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Tuttavia, per consentire un avvio dell’anno scolastico sereno, il DS propone ancora un’altra settimana a 

tempo ridotto; pertanto sino al 22 settembre p.v. si osserverà il seguente orario: 

* Scuola Secondaria di 1° grado dalle 8:10 alle 12:30.  

Per la Scuola Secondaria si ricorda inoltre che sino al 29 settembre le classi del plesso Collodi (1^A, 2^A, 

3^A, 1^B, 3^B) frequenteranno nel plesso di SAN G. BOSCO (sede della direzione). Quindi si invitano i 

genitori ad accompagnare i propri figli alle ore 7:45 nei pressi del plesso Collodi in C.so Roma dove un 

docente li aspetterà per accompagnarli.  Al  termine delle lezioni saranno riportati al plesso Collodi 

sempre accompagnati da un docente.  

I ragazzi rientreranno nella loro sede il prossimo 2 ottobre. 

* Scuola Primaria  dalle 8:10 alle 12:30.  

* Scuola dell’Infanzia i bambini delle sezioni di 4 e 5 anni  dalle 8:30 alle 11:30; i bambini della sezione 

dei 3 anni seguono l’orario previsto per l’inserimento. 

La signora Tagliente chiede se i ragazzi di SS di 1° gr che si devono spostare sono costretti ad aderire al 

servizio navetta o se possono accompagnarli i genitori. Il DS ribatte che è assolutamente possibile, previa 

comunicazione ai docenti che devono riformulare i gruppi per la navetta. 

Non essendovi altri interventi il Consiglio, 

  

 ALL’UNANIMITA’, per alzata di mano, degli aventi diritto al voto, DELIBERA l’organizzazione 

oraria per l’a.s. 2017/2018 

 

3. COMUNICAZIONI DS 

 

Il Dirigente informa che  è stato sottoscritto un accordo tra Regione Puglia, Anci e Ufficio Scolastico 

Regionale in materia di obbligo vaccinale per andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle scuole. 

È un accordo che semplifica gli adempimenti amministrativi relativi all'attuazione della legge sui vaccini: 

le scuole potranno trasmettere direttamente alle Asl, territorialmente competenti, gli elenchi degli alunni 

iscritti. Le Asl, ricevuti gli elenchi, procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto 

attraverso le proprie anagrafiche vaccinali e successivamente contatteranno le famiglie che risulteranno 

non in regola. Pertanto si può sospendere la “raccolta” dei certificati di vaccinazione. 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il vice presidente scioglie l’assemblea alle ore 14:50  
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                   Il Vice Presidente   

         ( Antonia Mellone)                                                                  (sig.ra Antonella Mazzarone )  

     

 

 
 


