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Consiglio d’Istituto del 9 gennaio 2018 

Verbale n. 11 

MEMBRI  
COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO       Presente 
GIUST GIULIA       Presente (entra alle ore 18:50) 
BOLLANI DAVIDE      Presente 
PIRONDINI MATTEO      Assente 
BELNUDO SILVIA       Presente 
RODELLA MARIA RINA     Assente 
SAVIOLA CINZIA       Presente 
TREMEA LUCA       Presente (entra alle ore 19:05) 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 
BRAGLIA PATRIZIA      Presente 
LA GROTTA LUCA      Presente 
FARINA MARCO       Presente 
SCARPARI ALESSANDRA    Assente 
SPINAZZI ANNA       Presente 
SERRA BARBARA       Presente 
MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 
FRIGNANI CHIARA      Assente 

COMPONENTE ATA      ASSENZA/PRESENZA 
SCALARI CRISTINA      Presente 
VECCHI MARINA       Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 
ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

Alle ore 18:30, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 27 
dicembre 2017, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
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2. Orari funzionamento scuole a.s. 2018/19; 

3. Regolamento per la vigilanza sugli alunni; 

4. Comunicazioni del Dirigente. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, preventivamente 
inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. Il Presidente, 
accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna modifica o 
integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale. 

DELIBERA N. 75 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Orari funzionamento scuole a.s. 2018/19. 
Si fa riferimento alla richiesta precedentemente pervenuta 
dall’Amministrazione Comunale di differenziare gli orari di entrata e di uscita 
dei differenti plessi, allo scopo di ottimizzare il funzionamento del servizio 
scuolabus. OMISSIS 

Si ipotizzano quindi per l’a.s. 2018-19 gli orari di funzionamento che risultano 
dal prospetto che segue: 

Sc. Infanzia  da lunedì a venerdì 08.00-16.00 Drasso, S. Antonio, Treves 
           07.55-15.55  Soave 

Sc. Primaria  da lunedì a sabato 08.00-13.00 (Bancole, S. Antonio: classi 
     a tempo modulare) 
     da lunedì a venerdì  08.00-16.00 (S. Antonio, classi a tempo 
     pieno 2C, 3C, 4C, 5C) 
     lunedì, mercoledì,  08.00-16.30 (S. Antonio, classe a   
     settimana breve 1B,) 

martedì e giovedì 08.00-16.30 (S. Antonio, classe a   
 settimana breve 2B) 

da lunedì a venerdì  08.10-16.10 (Montata Carra classi a 
tempo pieno) 

           08.00-13.00 (Soave: martedì, giovedì) 
           08.00-16.30 (Soave: lunedì, mercoledì, 
               venerdì)  

da lunedì a venerdì  08.00-16.30 (Bancole, classi a settimana 
breve: 1C, 2C, 3C, 4C, 5C)  

Scuola Secondaria  da lunedì a sabato  08.00-13.00  
       da lunedì a venerdì  08.00-14.00 (classi a settimana  

breve: 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C) 



Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sugli orari di funzionamento delle 
scuole dell’Istituto per l’a.s. 2018-19 così come sopra riportati. 

DELIBERA N. 76 

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di funzionamento delle scuole 
dell’Istituto per l’a.s. 2018-19 così come sopra riportati. 

3. Regolamento per la vigilanza sugli alunni. 

Prende la parola il Presidente, segnalando che nelle scorse settimane ha 
provveduto ad incontrare i rappresentanti della Polizia Locale, che hanno 
segnalato gli aspetti salienti della viabilità utili a definire dei percorsi di uscita 
in sicurezza dalla sede della Scuola secondaria di primo grado. 

Prende quindi la parola il Dirigente Scolastico, affermando di aver chiesto un 
parere al Dott. Tenca sulla natura e le peculiarità del sistema autorizzatorio che 
si è configurato con le recenti innovazioni normative, introdotte in materia 
dalla L. 4/12/2017, n. 172.  

OMISSIS 

Il Consiglio procede con una puntuale e minuziosa analisi della bozza del 
Regolamento che era stata preventivamente inviata via mail ad ogni membro 
del Consiglio. Parallelamente, si sottopone all’attenzione del Consiglio 
un’ipotesi del modello di autorizzazione all’uscita autonoma. 

Dopo ampia ed articolata discussione, recepite nel testo del Regolamento e nel 
modello di autorizzazione all’uscita autonoma le proposte di modifica 
contestualmente emerse, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul 
Regolamento per la vigilanza sugli alunni e sul modello di autorizzazione 
all’uscita autonoma allegati al presente verbale. 

DELIBERA N. 77 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per la vigilanza sugli alunni e 
il modello di autorizzazione all’uscita autonoma allegati al presente verbale. 

4. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:00. 

 Il Segretario Il Presidente 

Prof. Luca La Grotta Sig. Davide Bollani 


